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ELEZIONI COMUNALI – 31 MAGGIO 2015 



Cristiano Romani è il candidato della coalizione di centrodestra 

sostenuta dai partiti Forza Italia, Fratelli d’Italia, Oltre con Fitto, Noi con 

Salvini e dalla lista civica Manfredonia al Centro. 

Marito e padre, di Leandro e Gerardo, svolge l’attività di avvocato 

iscritto presso il Consiglio dell’Ordine del Foro di Foggia con una 

specializzazione in diritto civile e penale. L’impegno politico nasce negli anni 

’90 quando, durante gli studi universitari, ha rappresentato oltre 25mila 

studenti come Consigliere di Facoltà di Giurisprudenza di Teramo. Nello 

stesso periodo è stato rappresentante e coordinatore dei FUAN-GD per il 

centro-sud Italia.  

Primo dei non eletti alle elezioni provinciali del 2008 e alle elezioni 

comunali del 2000, ha proseguito nell’impegno politico rimanendo fedele ai 

propri valori di coerenza e spirito di appartenenza. 

Fortemente radicato nell’associazionismo locale e vice-presidente 

dell’Associazione Gargano2000 affiliata alla Fisdir con particolare attenzione 

al mondo dei diversamente abili. Con la stessa associazione ha organizzato 

sul territorio diverse competizioni sportive nazionali: podistiche, di nuoto, 

basket e calcio a 5. La stessa associazione annovera campioni di calibro 

nazionale ed internazionale. Nel 2013 è stato promotore di un evento che ha 

avuto come tema centrale la sensibilizzazione del tema della violenza contro 

le donne, a sostegno del prestigioso progetto “Aiuto Donna”. Attualmente, è 

anche vice-presidente dell’Associazione Accademia Kronos, sezione di 

Manfredonia, che si occupa di temi ambientali. 



A seguito di un’attenta e serena discussione all’interno del direttivo 

cittadino di Forza Italia, è stato chiesto all’Avv. Cristiano Romani di fornire la 

disponibilità ad assumere il ruolo di candidato sindaco alle prossime elezioni 

comunali. Accolta la sua pronta, ed onorata, disponibilità è stato semplice 

calamitare intorno al suo nome il sostegno degli altri partiti che 

compongono l’attuale coalizione e che da subito hanno apprezzato le qualità 

umane, professionali e politiche di Cristiano Romani. 

La sfida che il candidato sindaco della presente coalizione di 

centrodestra intende vincere è quella di far ripartire la città, e la sua 

comunità, sulla base di tre principi fondamentali: Trasparenza, Meritocrazia 

e Legalità. 

 Pertanto, sono state individuate 4 macro-aree fondamentali di 

intervento. Le criticità della nostra Manfredonia sono ben note e l’intento 

del Programma di Coalizione è di trattare tematiche sulle quali poter 

intervenire prontamente ed in modo concreto, piuttosto che dilungarsi in 

quelle “promesse elettorali” che troppo spesso hanno illuso tanti nostri 

concittadini. A loro e a quanti già in passato non hanno ceduto a queste 

“sirene”, chiediamo di leggere con attenzione le proposte da noi elaborate, 

di condividerle con i propri parenti e conoscenti, e – soprattutto – di 

discuterle direttamente con noi. 

 

 

 

 

 



EFFICIENTAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA 

 

I temi dell’efficienza e della trasparenza della macchina 

amministrativa sono centrali per il nostro programma. Per garantire 

moderni, efficienti e solidali “servizi ai cittadini” – servizi attualmente 

percepiti come carenti e fortemente deteriorati da decenni di mala-

amministrazione di centrosinistra – è necessario che, in nome di una sana e 

virtuosa pianificazione, entro il primo quadrimestre di ogni anno 

l’amministrazione si impegni a presentare il bilancio previsionale. 

Nel far ciò, il nostro impegno sarà rivolto alla massima trasparenza 

sui processi decisionali volti all’affidamento degli incarichi e delle 

consulenze, e alla predisposizione degli appalti, al fine di ampliare la platea 

dei potenziali partecipanti al di là di quanti non ne abbiano già usufruito in 

questi anni. In definitiva, la valorizzazione del merito e la penalizzazione di 

fenomeni di scorrettezza. 

 

AZIONE1 – Bilancio Previsionale, entro il primo quadrimestre di 

ciascun anno. 

AZIONE2 – Massimizzazione della trasparenza amministrativa sotto 

tutti gli aspetti: dall’affidamento degli incarichi e delle consulenza, alla 

predisposizione degli appalti e dei bandi. 

AZIONE3 – Razionalizzazione degli uffici tecnici ed amministrativi 

AZIONE4 – Istituzione di un tavolo di lavoro per la ricerca e 

l’attivazione delle procedure idonee alla intercettazione di fondi pubblici 

regionali, nazionali ed europei a sostegno delle attività commerciali e 

produttive. 



MARKETING TERRITORIALE, TURISMO E BENI CULTURALI: 

 

Il marketing culturale e quello territoriale come nuove leve dello 

sviluppo della nostra città e di tutto il suo comprensorio, grazie alla varietà di 

offerta (mare, pianura, collina, beni culturali e religiosi) e introducendo il 

concetto di “itinerario culturale” come collegamento al territorio ed al 

paesaggio. Una nuova politica di marketing per uno sviluppo equilibrato, che 

preservi le risorse ambientali (fisiche, culturali, sociali), e che coinvolga 

positivamente l’intera comunità ospitante. 

 

AZIONE1 – Soppressione dell’Agenzia del Turismo. 

AZIONE2 – Accorpamento delle deleghe di Cultura, Turismo, Sport e 

Pubblica Istruzione in un unico assessorato, con l’introduzione anche della 

dicitura del marketing territoriale.  

AZIONE3 – Sgravi sui tributi locali per apertura di nuove piccole 

strutture ricettive (B&B, albergo diffuso, affittacamere) e strutture eno-

gastronomiche (ristoranti, locande, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 

 

Manfredonia deve recuperare condizioni di vivibilità e di decoro 

urbano mediante: l’attivazione di progetti innovativi e sostenibili relativi al 

trasporto urbano e al controllo dello sviluppo urbanistico. Per far ciò 

abbiamo pensato alle seguenti 5 aree di intervento: 

 

AZIONE1 – Riorganizzazione della rete viaria e creazione di una nuova 

rete della mobilità dedicata. 

AZIONE2 – Messa in sicurezza della rete stradale e ammodernamento 

delle strutture stradali. 

AZIONE3 – Sviluppo della fruizione del trasporto pubblico urbano 

attraverso il  potenziamento delle linee e la creazione di nuovi servizi. 

AZIONE4 – Attuazione di un piano strategico di riqualificazione 

urbanistica e architettonica attraverso procedure di pianificazione attuativa 

con sistema decisionale pubblico e operatori privati. 

AZIONE5 – Adozione del metodo “Concorso di Idee” nella 

progettazione urbanistica e architettonica e sui grandi temi strategici per il 

“riuso” del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



EMPOWERMENT SOCIALE 

 

Intendiamo porre in essere un processo di partecipazione che tenda a 

reinterpretare gli obiettivi tradizionali dell'intervento sanitario e sociale 

offrendo strategie e strumenti che si collocano nell'interfaccia tra individuo e 

contesti psicologici e sociali (famiglia, scuola, gruppi e organizzazioni). 

“Essere in salute” non è il semplice prodotto di una organizzazione sanitaria 

efficiente, ma il risultato di una serie di fattori di tipo: sociale, ambientale, 

economico e genetico. La salute da “stato” diventa così “processo”, del 

quale l’individuo e la comunità sono attori. 

 

AZIONE1 – Etica del ruolo, formazione, aggiornamento e 

supervisione. 

AZIONE2 – Mediazione familiare, scolastica e penale. 

AZIONE3 – Lavoro di rete, ottimizzazione delle risorse presenti sul 

territorio e loro monitoraggio secondo il modello P.A.C.(programmazione, 

acquisto e controllo). 

AZIONE4 – C.A.V. (centro anti-violenza), prevenzione, monitoraggio 

ed intervento attivo riguardo la problematica costituita dal crescente 

violenza contro le donne. 

 

 

 

 

 

 



Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati nel presente programma, il 

Candidato Sindaco ha inteso canalizzare le priorità di intervento in 4 macro-

aree. Ciò al fine di parlare in modo semplice, immediato e diretto all’intera 

comunità sipontina, senza illuderla con roboanti promesse elettorali che 

puntualmente le ultime amministrazioni comunali hanno dimostrato di non 

realizzare. 

Sulla base delle fondamentali aree di intervento, necessarie per 

rimettere in carreggiata una città fortemente penalizzata dall’inerzia politica 

degli ultimi decenni, il Candidato Sindaco Cristiano Romani si impegnerà a 

sviluppare su di esse i successivi interventi per il rilancio della nostra amata 

Manfredonia. 

Per far ciò, cogliamo l’occasione per chiedere la fiducia dei nostri 

concittadini e il loro impegno per una Manfredonia in grado di reagire ad un 

percorso senza una destinazione. 

 


