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PREMESSA 

Il Movimento 5 Stelle, ancora oggi, può apparire agli elettori che non hanno familiarità con i 

moderni sistemi di comunicazione come una realtà distante e sconosciuta. 

La “Cattiva Maestra Televisione”, sempre filogovernativa, ha avuto facile gioco nel dipingerci 

come quelli del “vaffa” e basta, senza proposte concrete. 

In verità, da quando i nostri rappresentanti sono entranti in Parlamento, abbiamo invece mostrato 

di cosa siamo capaci e di come sia diverso il nostro modo di governare. 

Un esempio per tutti: il fondo da svariati milioni di euro messo a disposizione delle PMI, grazie alla 

nostra volontaria riduzione dello stipendio. 

Esiste però la sfida forse più difficile: governare una città. Il pesantissimo taglio dei trasferimenti 

statali ha messo in crisi le vecchie cattive consuetudini amministrative che garantivano consenso 

clientelare. Non si può più gestire la Cosa Pubblica continuando ad indebitare le future generazioni 

o aumentando le tasse. Chi pensa sia una pratica ancora possibile è sorpassato dalla storia ed andrà 

incontro a cocenti sconfitte e rivolte da parte dei cittadini. 

La magistratura scopre uno scandalo al giorno: evidentemente c’è chi pensa che il malaffare sia 

l’unica coniugazione possibile del verbo politico. Non c’è qui garantismo che tenga e gli indagati 

dovrebbero avere il buon senso di farsi da parte. 

Il nostro programma è frutto del lavoro degli attivisti 5 Stelle di Manfredonia. Essi, con l’orgoglio 

di operare in un movimento politico giovane e non tradizionale, hanno messo a punto le linee guida 

per un futuro migliore. 

Lo slogan “l’onestà tornerà di moda” diventerà pratica amministrativa concreta e rivoluzionerà 

Palazzo San Domenico. Saranno banditi il clientelismo, il servilismo acritico ed interessato e 

l’opaca gestione della cosa pubblica. 

Vogliamo portare in Comune la freschezza delle nostre qualità morali e le nostre competenze non 

avvilite da interessi particolari e dall’onnipresente vizio del “do ut des”. 

L’Amministrazione Comunale non avrà altro scopo che lavorare allo stesso modo per tutti i 

cittadini, coinvolgendoli costantemente nella propria attività. 

Dopo vent’anni di strapotere dell’attuale classe politica, è necessario mandare a casa chi, da troppo 

tempo, campa di politica e per la politica. 

Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia vi offre, cari concittadini, finalmente la possibilità di 

cambiare le cose prima che sia troppo tardi. Abbiate fiducia in noi. Non vi deluderemo. 
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1. LAVORO 

La disoccupazione in Italia è al 13,4% e quella giovanile al 42,6%: questo dato non è tollerabile in 

una “Repubblica democratica fondata sul lavoro”. 

Bisogna iniziare a creare lavoro partendo dalle comunità cittadine, ripensando uno sviluppo locale 

sostenibile, considerando l’importanza della relazione fra ambiente e lavoro. 

In passato, la mancanza di lavoro ha favorito un'industrializzazione contraria alla vocazione del 

territorio attraverso promesse di sviluppo che si sono dimostrate vane. 

Quello che rimane oggi sono le profonde ferite inferte al territorio e ai cittadini prima dall’Enichem 

e poi dal contratto d’area; prodotti fallimentari rispetto alle opulente aspettative iniziali. 

Le Piccole e Medie Imprese (PMI) rappresentano da sempre l'ossatura economica sia a livello 

nazionale che locale. Creare rete fra le imprese locali ripristinerà l'efficacia del distretto produttivo, 

che in passato portò un benessere diffuso. 

 

1.1 Rilancio delle attività produttive e lotta all’abusivismo 

E’ compito prioritario di ogni amministrazione agire in difesa del lavoro attraverso il rispetto di 

regole e norme eque che mirino alla legalità. 

Le imprese locali subiscono contemporaneamente una pressione fiscale insostenibile e una 

diminuzione dei servizi offerti. A questo si aggiunge l’incontrastato fenomeno dell’abusivismo che 

comporta ulteriori perdite dovute alla concorrenza sleale di chi non paga le tasse. Tutto questo si 

ripercuote indirettamente su tutti i cittadini perché riduce il gettito nelle casse comunali che 

potrebbe essere utilizzato per i servizi ai cittadini ed alle imprese. 

Le nostre proposte per la difesa del lavoro: 

 Riduzione dei tributi locali attraverso l’abbassamento delle aliquote in controtendenza con le 

richieste di pagamento degli ultimi anni. 

 Individuazione e regolarizzazione delle attività “abusive” rendendo  vantaggioso l’emersione 

delle stesse diminuendo l’eccessiva ed iniqua pressione fiscale; favorire l’emersione di tutte 

queste attività permetterà di riappropriarsi della dignità offerta dal lavoro. 

 Riattivazione dello Sportello Unico del Lavoro guidato da professionisti che aiuteranno i 

cittadini a creare nuove imprese, emergere dal lavoro nero, ampliare e diversificare le proprie 

attività. Lo sportello promuoverà la conoscibilità dei bandi nazionali o europei per l’accesso ai 
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fondi e affiancherà i cittadini e le imprese nella compilazione delle dovute richieste. Lo 

Sportello sarà in costante rapporto con le associazioni di categoria per la realizzazione di 

programmi sulla base di richieste o esigenze che permetteranno un rilancio delle attività locali. 

 Favoriremo lo sviluppo di botteghe artigianali per la produzione di ogni tipo di manufatto utile 

a soddisfare le esigenze della nostra comunità e, per acquisire le professionalità idonee, 

promuoveremo corsi di formazione in sedi e luoghi di eccellenza. 

 

1.2 Consorzi 

La nostra idea prevede la promozione di reti di imprese consorziate, in ogni settore produttivo, con 

l’obbiettivo di differenziarsi dalla grande distribuzione organizzata (GDO), creando filiere eco-

sostenibili a km zero, unitamente alla trasformazione dei nostri prodotti direttamente in loco. Questa 

visione crea un circuito virtuoso orientato alla massimizzazione delle produzioni, alla tutela 

dell’ambiente e alla creazione di nuovi posti di lavoro. 

Dal punto di vista ambientale svolgere l’attività di produzione e trasformazione direttamente sul 

territorio eliminerebbe una forte percentuale d’inquinamento prodotto dalla rete di distribuzione 

(camion) e aumenterebbe la richiesta di manodopera. 

Le categorie agricole di Capitanata hanno l’esigenza di progettare un nuovo modello di sviluppo 

economico, tenendo conto delle eccellenze del territorio in sintonia con le risorse naturali, 

scoprendo un rinnovato rapporto tra la città e la campagna. 

Difesa del territorio, valorizzazione del paesaggio, nuove pratiche agroalimentari, incentivazione e 

potenziamento per le imprese agricole, con riferimento alla formazione e conseguente inserimento 

dei giovani nelle attività agro produttive, saranno, quindi, le nostre armi per la salvaguardia ed il 

rilancio del territorio. Stesso metodo verrà applicato nel settore della pesca, rendendo al mercato 

ittico la sua originale funzione. 

 

1.3 Pesca e rilancio del Mercato Ittico 

Il rilancio del settore della pesca passa obbligatoriamente dal rinascita del mercato ittico. Dopo 

numerosi incontri con le associazioni di pescatori di Manfredonia, le cooperative e gli operatori del 

settore abbiamo individuato alcune soluzioni per rilanciare il comparto della pesca. Da anni questo 

settore non esprime tutte quelle potenzialità che hanno fatto grande la marineria di Manfredonia. Il 
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mercato ittico è stato messo in ginocchio a causa di una cattiva gestione politica e manageriale che 

ha portato ad aprire una procedura fallimentare con ben 16 soggetti citati in giudizio. 

Il problema principale emerso è il continuo calo del fatturato per la mancata consegna, in questi 

ultimi anni, del pescato al mercato. Questo fenomeno crea grandi disagi ai pescatori e agli operatori 

del settore che denunciano atteggiamenti che non permettono di vendere il pescato al giusto prezzo 

di mercato. Sottolineiamo che qualsiasi soluzione verrà adottata dovrà essere caratterizzata da 

professionalità, competenza, efficienza e trasparenza. Di seguito elenchiamo solo alcune delle 

azioni concrete che potrebbero dare nuova vita al comparto ittico. 

I punti principali del nostro programma per questo specifico settore sono: 

 Vendita mediante “asta elettronica”, che permetta a tutti gli operatori di tenere sotto controllo 

il pescato messo in vendita, e di conoscerne tutte le informazioni necessarie. 

 Devono essere programmate due aste giornaliere, per offrire anche alle piccole e medie 

imbarcazioni quelle opportunità che oggi non hanno. 

 Permettere la commercializzazione dei prodotti on-line, con un sito web dedicato che 

consenta l’accesso all’asta da parte di partecipanti esterni per favorire il raggiungimento di 

prezzi più congrui per i venditori; 

 Rendere obbligatoria la visita sanitaria del pescato. 

 Collaborare con le autorità di polizia marittima, affinché possa diminuire la vendita in nero 

del pescato a danno dell’intero settore; 

 Favorire l’apertura di attività legate alla vendita e al consumo del pescato fruibili direttamente 

dai cittadini permettendo di trasformare l’area del mercato in centro d’attrazione turistica 

come succede in tantissime città di mare. Il nostro obiettivo è la creazione di nuovi posti di 

lavoro e soprattutto la riduzione del fenomeno dell’abusivismo nelle vie cittadine; 

 Proporre la gestione a specialisti del settore tramite bando pubblico. Partire da zero 

rispettando le regole è la soluzione migliore per rilanciare il mercato ittico di Manfredonia. 

Noi non possiamo permettere che parte della storia del nostro paese e pilastro portante della nostra 

economia si sgretoli senza porvi nessun rimedio. Crediamo nel settore pesca e faremo tutto il 

necessario per riportare il comparto della pesca ad essere l’orgoglio e il vanto di questa città. 
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1.4 Agricoltura e Zootecnica 

Nella nostra città l’agricoltura e la zootecnia sono state considerate, almeno negli ultimi 

quarant’anni, come le cenerentole del sistema produttivo locale. 

Noi del Movimento 5 Stelle, dopo un’accurata analisi, ci poniamo una domanda: esistono 

possibilità di sviluppo per l’agricoltura locale? 

La risposta è positiva, esistono infatti enormi potenzialità economiche, suscettibili di una notevole 

valorizzazione, con larghi benefici soprattutto per l’occupazione. L’agricoltura a Manfredonia può 

contare quasi 38.000 ettari e risulta legata principalmente alla produzione del grano e del pomodoro 

ma anche alle produzioni vitivinicole e olivicole. La zootecnia registra delle nicchie d’iniziative 

private di eccellenza nella produzione di mozzarelle di bufala e di latte vaccino ma può contare 

anche su gli allevamenti di ovini e caprini. 

L’agro di Manfredonia è composto in larga parte da terreni alluvionali, che unitamente al clima 

mite della nostra Città permettono di avere produzioni anticipate rispetto al resto del territorio della 

Capitanata. In prospettiva di una intensa e moderna agricoltura irrigua i nostri terreni hanno una 

fertilità e un potenziale enormi. 

Il Movimento Cinque Stelle pone grande fiducia nel rilancio dell’attività agricola del territorio 

sipontino. Sicuramente si batterà perché si riducano le alte aliquote sui terreni e sui fabbricati rurali 

che appaiono alquanto inique. Favorirà l’insediamento nelle campagne di famiglie contadine a 

conduzione diretta, soprattutto nelle borgate di Beccarini, Borgo Mezzanone, frazione Amendola e 

frazione Montagna. Si attiverà ed eserciterà un controllo speciale nei confronti dell’inceneritore di 

biomasse di borgo Tressanti, al fine di garantire la salubrità dei prodotti agricoli coltivati in quelle 

zone. Negli ultimi anni non è stata data particolare attenzione è alla coltura dell’asparago che nel 

territorio di Manfredonia potrebbe portare a risultati invidiabili. Infatti grazie al terreno ideale e al 

clima mite, in presenza di una adeguata irrigazione, si potrebbe iniziare in anticipo la raccolta, 

vendendo il prodotto come primizia. Purtroppo il territorio sipontino, non è servito da una rete 

pubblica d’irrigazione pertanto porremo particolare attenzione a questo problema. 

Il Movimento 5 Stelle incentiverà la costituzione di consorzi e cooperative agricole di produzione e 

di trasformazione di tutti i prodotti agricoli locali, con particolare attenzione ai prodotti di 

eccellenza del territorio, come le mozzarelle di bufala, il caciocavallo podolico, l’olio di oliva, il 

pomodoro da industria e da mensa. Sicuramente favorirà la nascita di cooperative o aziende di 

medie e grandi dimensioni mediante l’accorpamento di piccole realtà, al fine di rendere competitivo 
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il settore. Le stesse dovranno essere condotte con metodi e mezzi moderni, da imprenditori agricoli 

capaci e intraprendenti. Bisogna anche favorire il patto generazionale tra i vecchi proprietari 

agricoltori e i nuovi giovani che si affacciano all’attività agricola. Nella zootecnia, per ottenere 

eccellenze alimentari, bisognerà porre maggiore attenzione alla qualità di vita degli animali. Sarà 

necessario, inoltre, valorizzare il paesaggio con il recupero delle masserie presenti sul territorio 

incentivando la creazione di agri-turismo e valorizzando gli ecosistemi connessi all’agricoltura e 

alla silvicoltura. 

Infine siamo particolarmente sensibili anche alle vicende dell’azienda “ex Daunia Risi” di proprietà 

del Comune di Manfredonia. L’azienda, con i suoi 500 ettari circa di terreni seminativi e quasi 500 

ettari d’invaso lagunare, oltre ad un significativo patrimonio di capitale agrario costituito da 

fabbricati e macchine agricole, potrebbe diventare un laboratorio di ricerca e d’innovazione 

tecnologica agricola e turistica per tutta l’area della Capitanata e in particolare di Manfredonia. 
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2. BENESSERE 

Il welfare state, o stato del benessere è l’organizzazione istituzionale, politica ed econimica che si 

pone come obiettivo la produzione di benessere e di sicurezza sociale attraverso politiche sociali. Il 

welfare state è quindi una visione dello stato più vicina ai cittadini; stato che ascolta ed insieme ad 

essi trova la via da seguire per garantire a tutta la comunità quanto necessita, nel rispetto del 

territorio e di ogni essere che in esso vive. In realtà ad oggi il welfare state è solo un concetto che 

nessuno riesce a mettere in pratica sia per l’incapacità degli addetti sia per la distanza sempre più 

abissale tra la politica e i cittadini. Noi del Movimento 5 Stelle di Manfredonia intendiamo risolvere 

il problema alla radice e colmare le citate distanze con una serie proposte come il Bilancio 

Partecipativo, il Controllo Partecipativo, buoni sconto omaggio. 

Lo stato di benessere utilizza il proprio potere organizzativo per modificare il gioco delle forze di 

mercato in almeno tre direzioni: 

 garantendo agli individui ed alle famiglie un reddito minimo; 

 mettendo individui e famiglie in condizione di far fronte alle contingenze sociali (malattia, 

vecchiaia, disoccupazione); 

 assicurando che a tutti i cittadini vengano offerti gli standard più alti in relazione ad una 

gamma riconosciuta di servizi sociali. 

Con questo punto di programma Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo porre le basi per uno stato 

sociale in cui i cittadini debbano poter vivere in condizioni dignitose dopo averci sottratto la sanità, 

la giustizia ed infine il diritto al voto. Quando in uno stato si eliminano i tribunali e si aumentano i 

costi significa lasciare i meno abbienti nell’impossibilità di accedere alla tutela dei propri diritti; 

quando uno stato gradualmente distrugge la sanità pubblica per andare verso un sistema privato, 

vuol dire che intende tutelare coloro che hanno la possibilità economica di curarsi e lasciare al 

proprio destino i meno abbienti; quando uno stato cancella il diritto di voto dei cittadini vuol dire 

che non è più uno stato democratico ma è uno stato dittatoriale. Noi vogliamo restituire dignità e 

orgoglio ai nostri concittadini partendo da azioni che sono alla base dello stato di benessere. 
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2. Comunità Solidale 

Un insieme di persone che voglia farsi Comunità deve prendere coscienza innanzi tutto del 

principio della responsabilità di ogni individuo, qualunque ruolo esso rivesta, qualunque sia il suo 

livello di cultura, coscienza, esperienza. 

Solo questo potrà definirsi vera Democrazia. Bisogna ripartire da noi, dai nostri spazi, da quanto 

possiamo e dobbiamo fare senza aspettare comandi dall’alto, da istituzioni o rappresentanze. 

L’introduzione di una “buono sconto omaggio” ci permetterà di mantenere un tenore di vita 

migliore di quello attuale cominciando a divincolarsi dalla morsa del denaro e dallo strapotere delle 

banche che governano la nostra vita. La nostra idea è semplice, chiunque abbia difficoltà 

economiche non può vivere della carità dei servizi sociali spesso insufficienti, ma ha diritto ad una 

vita dignitosa e un’amministrazione democratica deve mettere a disposizione i mezzi necessari. Noi 

abbiamo pensato ad un sistema che permetterà ad ognuno di poter ottenere quanto necessario ad 

integrare il proprio salario in cambio di lavori utili alla comunità come ad esempio volontariato 

presso associazioni, lavori sociali, e per ogni ora di lavoro si riceveranno delle monete 

complementari (simili a dei buoni sconto) spendibili presso tutti gli esercizi commerciali aderenti e 

per pagare le tasse comunali. Questo permetterà un rafforzamento dei rapporti sociali e la 

restituzione di dignità a chi finora doveva prostrarsi alle istituzioni per ottenere il pagamento di 

bollette o aiuti simili. Il denaro è un mezzo di scambio e in questo sistema diventa poco importante 

visto che grazie a lavori sociali potrà risolvere piccoli problemi economici ed essere utile alla 

società. 
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2.2 Connettività 

La connettività non è solamente la capacità che sistemi diversi hanno di collegarsi e comunicare fra 

loro al fine di scambiare informazioni ma una più profonda connessione fra le persone. Un accesso 

libero all’informazione in rete, ad esempio, non si esaurisce nella pubblicazione di una notizia ma 

permette la sua condivisione. Inoltre, il potenziamento dell’accesso a internet fornirebbe gli 

strumenti necessari ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione, per connettersi e 

relazionarsi più velocemente. Da un punto di vista turistico, ad esempio, si potrebbe fornire 

l’accesso a informazioni sul patrimonio storico e culturale dei luoghi. Particolare interesse si 

riserva alla conoscenza dei prodotti locali. Fornendo una rete aperta si accresce la libertà 

d’informazione con un risparmio di costi e risorse umane. 

 

2.3 Sanità secondo il Movimento 5 Stelle 

Come le stelle del nostro simbolo cinque sono i punti principali in materia di Sanità. 

Cittadini protagonisti. 

La Sanità pubblica deve svilupparsi e conformarsi esclusivamente intorno alle esigenze di 

salute dei cittadini: è questo l’unico modo per garantire una Sanità efficace ed economica al 

tempo stesso. 

Sanità a km 0. 

La Sanità si deve sviluppare anche sui territori: solo lo sviluppo e la diffusione nei paesi e nei 

quartieri cittadini può costruire un filtro adatto a corrispondere alle prime esigenze di salute 

dei cittadini, facendo pervenire negli ospedali solo i pazienti acuti e le emergenze e lasciando 

che queste strutture si possano organizzare adeguatamente per una risposta più pronta, 

appropriata ed efficace. 

Trasparenza ed efficienza. 

La Sanità, in quanto Servizio Pubblico, deve essere per quanto possibile trasparente, 

accessibile e comprensibile ai cittadini. Una particolare attenzione dovrà andare alla 

formazione delle professionalità, sperimentando nuove forme organizzative e di 

rimodulazione delle carriere, ad uno sviluppo dell’informatizzazione ed all’aggiornamento dei 

protocolli terapeutici in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche. 
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Prevenzione. 

La salvaguardia della salute dei cittadini deve essere uno dei compiti prioritari della Sanità 

pubblica. Per questo particolare attenzione si dovrà porre al controllo ed alla salvaguardia 

dell’ambiente, allo sviluppo della medicina preventiva ed alla diffusione di tutte le 

conoscenze atte a migliorare lo stato di salute generale della popolazione. 

Sostenibilità economica. 

Una Sanità svincolata dal controllo dei politici (a cui dovrebbe rimanere solo il compito di 

assegnare un indirizzo) e conformata esclusivamente alle esigenze di salute dei cittadini è già 

una Sanità più efficiente e quindi più economica; insieme a ciò la semplificazione e la 

trasparenza degli atti, la centralizzazione degli acquisti, la rotazione delle responsabilità e la 

lotta alla corruzione in tutte le sue forme potranno rendere il modello che proponiamo 

assolutamente sostenibile. 
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3. AMBIENTE 

Riteniamo che il rispetto dell’ambiente sia un cardine della politica locale. Le passate gestioni 

amministrative si sono dimostrate indifferenti al problema ed hanno ormai svuotato di significato il 

termine “rispetto per l’ambiente ed il territorio”. Dalla tutela dell’ambiente può ripartire lo sviluppo 

del nostro territorio, della nostra economia. 

Le aree verdi urbane sono una delle maggiori invenzioni dell'urbanistica moderna. Purtroppo si 

scontrano con gli interessi degli speculatori senza scrupoli che invece vogliono le città destinate alla 

congestione, al soffocante gigantismo, al cemento e al caos. 

Oggi emerge chiaramente l'enorme divario che separa l'Italia dagli altri paesi cosiddetti 

"sviluppati”. In quei Paesi, i cittadini hanno meglio compreso i problemi del nostro tempo e si sono 

attivati per rendere migliore la vita nelle loro città, reintroducendo quel contatto con la natura che le 

sconvolgenti trasformazioni cui esse sono state sottoposte da oltre un secolo rischiavano di 

eliminare. 

Buona parte delle azioni che prevediamo per l’ambiente vengono trattate anche nelle varie sezioni 

del nostro programma quali energia, mobilità, urbanistica, agricoltura e zootecnia. Riteniamo utile 

sottolineare che ogni nostra azione quotidiana si ripercuote inevitabilmente sull’ambiente e sul 

territorio e poi, di conseguenza, su tutti noi. 

Importantissimo sarà vigilare per far rispettare le zone SIC (siti di interesse comunitario) e ZPS 

(zone a protezione speciale) impedendo nuove istallazioni industriali inquinanti. Bisognerà 

rivalorizzare e meglio pubblicizzare questi luoghi d’importanza europea per la presenza di flora e 

fauna autoctone. Se l’Unione Europea protegge dei luoghi ponendo vincoli e divieti ritenendo che 

siano un patrimonio naturale da difendere, come mai non riusciamo a valorizzarli? Anzi, in questi 

anni sono stati rimodulati per far posto ad aree industriali (area SS 89) di cui ovviamente non è 

rimasto altro che fabbricati inutilizzati privi addirittura dei servizi primari quali gas, fogna, linea 

telefonica. Il nostro territorio, per il contratto d’area ha pagato un caro prezzo in termini di 

sfruttamento con ricadute occupazionali oggi quasi nulle. 

Il Movimento 5 Stelle intende dare valore alle bellezze naturali di questa terra in sintonia con il 

Parco del Gargano e le associazioni che operano nel settore della promozione naturale. 
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3.1 Riduzione Inquinamento  

L’inquinamento atmosferico è provocato da diversi fattori che vanno dal traffico cittadino, alle 

emissioni degli impianti di riscaldamento obsoleti, e dalle attività produttive. 

Possibili proposte: 

 aumentare le ZTL (zone a traffico limitato) si riducono gli spazi di libera circolazione delle 

autovetture, rendendo meno comodo l’utilizzo del mezzo privato e appetibile l’uso di mezzi 

pubblici o di mobilità sostenibile. 

 sostituire gli impianti di riscaldamento obsoleti con nuove caldaie maggiormente performanti 

e meno inquinanti. 

 incentivare centri di educazione ambientale convenzionati con le scuole e con le associazioni 

locali; educare le generazioni future è l’investimento necessario per ottenere nuove 

generazioni consapevoli e preparate alla gestione ambientale come elemento essenziale della 

vita umana da preservare nel miglior modo possibile. 

 

3.2 Gestione dei rifiuti 

Una città che vuole rispettare l’ambiente deve necessariamente prevedere un sistema di raccolta dei 

rifiuti che riduca al minimo le immissioni in atmosfera e rispetti maggiormente l’ambiente. Il 

proliferare di programmi e progetti sulla raccolta differenziata degli ultimi anni hanno prodotto 

scarsi risultati, infatti la Regione Puglia pochi mesi fa ha attribuito al Comune di Manfredonia 

l’aliquota di 15,00 € per ogni tonnellata conferita in discarica mentre tanti altri comuni della nostra 

Provincia più virtuosi pagano da 5,17 €/t a 6,97 €/t. 

Il rifiuto non deve essere più considerato solo un problema ecologico ma anche economico, gli 

attuali metodi di smaltimento comportano spese pubbliche elevate oltre ad essere poco ecologici. 

Noi intendiamo rimodulare il concetto di rifiuto perché non sia più visto come un problema ma 

come una risorsa. Il compostaggio è una componente fondamentale della nostra strategia. 

Recuperare l'umido (che arriva a rappresentare il 40% dei rifiuti) per farne fertilizzanti e biogas 

permette di evitare il conferimento in discarica di sostanze organiche utili ai terreni agricoli ed alla 

produzione di energia elettrica oltre all’energia termica per il teleriscaldamento. Pertanto appare 

chiaro quanto sia importante attivare immediatamente la raccolta differenziata della frazione 
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organica dei rifiuti, meglio conosciuto come “umido”. Dal punto di vista economico l’attuazione 

del progetto non è proibitiva e potrebbe essere coadiuvata da finanziamenti europei. 

I centri di raccolta pubblici (punti ecologici) e la collaborazione della cittadinanza renderanno 

efficace la raccolta differenziata e permetteranno la riduzione della tassa sui rifiuti.  

Riteniamo di poter raggiunger questi obiettivi attraverso l’informazione ai cittadini, l'educazione al 

rispetto dell’ambiente, l’incentivazione al riuso, alla riparazione, al riciclo e premiando ogni realtà 

imprenditoriale che si dimostri virtuosa sul tema dei rifiuti. 

 

3.3 Energia 

Il settore energetico influisce in maniera sensibile sia sui bilanci delle famiglie che su quello del 

Comune. La riduzione dei consumi oltre a ridurre emissioni in atmosfera di anidride carbonica 

(CO2) libererebbe delle risorse economiche che potrebbero essere reinvestite sul risparmio 

energetico. Prima di poter proporre delle soluzioni è necessario avere un quadro preciso della 

situazione, a tal proposito proponiamo un audit energetico di tutti gli edifici comunali. Lo studio 

aiuterà a valutare la prestazione energetica e ad indirizzare l’Amministrazione Comunale verso quei 

interventi che porteranno maggiori benefici. I risultati degli audit energetici saranno pubblici ed 

“aperti” ai suggerimenti dei cittadini. Inoltre intentiamo riaprire lo Sportello Energia affidando ai 

tecnici comunali un compito di più ampio respiro. Lo sportello deve offrire supporto al cittadino, 

agli amministratori di condominio ed ai tecnici e promuovere le nuove tecnologie e l’uso razionale 

dell’energia organizzando incontri con tutti gli attori pubblici e privati. 

L'impegno sarà quello di rendere Manfredonia il più possibile autosufficiente da idrocarburi e fonti 

fossili……… crederci non basta! Per raggiungere tale obiettivo riteniamo che tutte le opere 

pubbliche dovranno dotarsi di impianti ad energia rinnovabile, mentre per il settore privato e 

terziario sarà necessario avviare centrali rinnovabili di quartiere. 

Sappiamo che è possibile raggiungere ottimi livelli di autosufficienza energetica; il nostro impegno 

sarà rivolto in tal senso. Crediamo infatti che il settore energetico sia strategico sia per il 

miglioramento della qualità della vita che per lo sviluppo e la creazione di nuove opportunità di 

lavoro. 
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4. URBANISTICA E MOBILITA’ SOSTENIBILE 

4.1 Urbanistica e assetto del territorio 

In questi ultimi vent’anni, abbiamo assistito passivamente ad una trasformazione urbanistica 

disordinata con un elevato consumo di territorio. Nel processo che delinea il PUG (Piano 

Urbanistico Generale) deve essere chiara la scelta dello scenario su cui sviluppare il futuro della 

nostra città. Noi del Movimento 5 Stelle puntiamo in modo convinto ad uno sviluppo economico 

sostenibile centrato sul turismo, e condiviso con la cittadinanza. 

Il nostro “piano per la città” punta al recupero del patrimonio edilizio esistente, al blocco del 

consumo di suolo, alla sostenibilità ambientale dei nuovi edifici oltre che alla valorizzazione ed alla 

fruizione delle bellezze naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, archeologiche e storiche 

presenti nel nostro meraviglioso territorio. 

Come il simbolo del nostro Movimento così è possibile suddividere la “visione urbanistica” della 

nostra città in cinque punti fondamentali. 

Manfredonia “città di Manfredi”. 

Nell’attuale Piano di Recupero del Centro Storico in discussione si deve cercare di recuperare 

l’originaria natura del centro storico di Manfredonia. La nostra città è di fondazione 

medioevale e i caratteri urbanistici “rivoluzionari” per l’epoca devono essere ripresi e 

riproposti. Un’amministrazione responsabile ha il dovere morale di conservare l’atto creativo 

di Re Manfredi e promuovere tale “brand” dal punto di vista turistico. 

Manfredonia “città di mare”. 

Il Piano Regolatore Portuale dovrà puntare sull’apertura dell’intero fronte del centro urbano 

alla costa e al mare. L’amministrazione dovrà riprogettare tutta la fascia costiera antistante il 

lunghissimo lungomare dall’Acqua di Cristo fino a Siponto. Oggi si assiste al paradosso di 

avere 3 porti poco utilizzati: il porto industriale, il porto commerciale e il nuovo porto 

turistico che fa bella mostra di sé ai passeggianti della domenica. Noi proponiamo di rendere 

il porto turistico attrattivo con opere architettoniche particolari ed ecocompatibili, come un 

teatro sul mare. La Banchina di Tramontana dovrà riprendere la sua originaria funzione di 

“porto commerciale”. Il porto alti fondali deve essere valorizzato ed adeguatamente 

sponsorizzato, un’infrastruttura che tante altre città costiere ci invidiano non può essere 

lasciata in abbandono ma deve essere posta al centro delle moderne tratte commerciali. 
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Manfredonia “nova Sipontum”. 

E’ una priorità improcrastinabile che vengano riportati alla luce i tesori nascosti dell’immenso 

Parco Archeologico di Siponto. Si dovrà creare un “cordone ombelicale” con le nostre nobili 

origini attraverso una rete di mobilità lenta e compatibile con il paesaggio che collega il 

lungomare del Sole con la Basilica di S. Maria di Siponto fino al Monastero di San Leonardo. 

Manfredonia “città dei quartieri periferici”. 

Lo sviluppo urbanistico disordinato degli ultimi anni ha permesso che la città si espandesse 

verso entroterra in comparti isolati dal centro e male collegati tra di loro che, a distanza di 

decenni restano quartieri dormitorio. La nostra proposta è la cucitura di queste zone 

periferiche attraverso un corridoio verde che colleghi i quartieri e fornisca spazi per 

l’inserimento di servizi, attrezzature, sistemi di mobilità lente ed isole ecologiche attrezzate. 

Manfredonia “Porta del Gargano”. 

Le paludi di Frattarolo, il Lago Salso, le steppe e i valloni pedegarganici, i tratturi della 

transumanza, le antiche e meravigliose masserie dell’entroterra, fanno tutti parte del 

meraviglioso ecosistema del Basso Tavoliere e del Parco Nazionale del Gargano. E’ nostro 

l’impegno prevedere che queste aree siano valorizzate e rese fruibili attraverso un sistema di 

ospitalità diffusa collegate da una rete di mobilità lenta, quali piste ciclabili e ippo-percorsi. 

Il territorio è dei cittadini ed è importante investire nelle opere che hanno una maggiore utilità. 

Coinvolgere la cittadinanza nella formazione di una classifica per la scelta delle principali opere 

pubbliche da realizzare è il primo passo verso una democrazia diretta e partecipata. Indire un 

concorso “Giovani idee” per stimolare i giovani laureati a cimentarsi nella progettazione di opere 

pubbliche è una delle strade che vorremmo intraprendere. 
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4.2 Decoro urbano e parchi pubblici 

Una città che si rispetti ha bisogno di verde pubblico non solo per mitigare l’inquinamento prodotto 

giornalmente ma perché i parchi sono luogo ideale per bambini che nel giocare si rapportano con 

altri coetanei, respirano lontano dal gas di scarico delle automobili, imparano a rispettare la cosa 

pubblica; i pensionati hanno la possibilità di incontrarsi in spazi aperti e respirare piuttosto che 

rinchiudersi in stanze da emarginati dalla società. Visto che sempre più famiglie sono in possesso di 

animali domestici diviene esigenza imprescindibile per ogni città creare spazi a loro dedicati forniti 

di strumenti idonei per favorire la raccolta e lo smaltimento dei loro escrementi; in questo modo si 

eviterà che la città venga invasa da escrementi di animali a causa di padroni poco civili ed educati e 

soprattutto si creeranno luoghi dove sarà possibile trascorrere piacevolmente del tempo i nostri 

amici a quattro zampe. 

I nuovi stili di vita e le emergenze ambientali impongono di concepire in modo nuovo gli spazi 

cittadini, dando al verde un ruolo diverso che non è più solamente “ornamentale” ma diventa 

strutturale. In quest’ottica vogliamo introdurre una modalità del “costruire verde”, frutto della 

sinergia con l’agricoltura. Dagli orti verticali ai muri vegetali, i vantaggi sono molteplici: riducono 

le polveri sottili e contengono gli effetti dello smog; rallentano le acque piovane in un’ottica di 

difesa idrogeologica; tutelano il paesaggio contro incuria e degrado; moltiplicano le possibilità di 

“urban farming”. 

In questo modo non solo si dà un sostegno alle famiglie, ma si salvaguarda il paesaggio 

sottraendo all’incuria e al degrado terreni spesso lasciati incolti e abbandonati. Sono già 57, infatti, 

le amministrazioni comunali che nel 2013 hanno attivato gli orti urbani da dare in gestione ai 

cittadini, quasi l’81 per cento nelle città del Nord. La legge 10 del 2013 “sviluppo degli spazi verdi 

urbani” ha lo scopo di rilanciare il risanamento ambientale e far decollare la nuova idea del rispetto 

del verde pubblico con precisi obblighi per gli amministratori. 
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4.3 Mobilità Sostenibile 

Organizzare al meglio lo spostamento delle merci e delle persone deve essere un obbiettivo 

primario di ogni Amministrazione. Ridurre l’inquinamento (atmosferico e acustico) e aumentare la 

sicurezza rappresentano i pilastri della nostra proposta. 

L’amministrazione comunale deve cambiare il modo di gestire la mobilità, incentivando quei 

comportamenti e quelle sane abitudini dei cittadini nel prediligere la mobilità sostenibile come i 

mezzi pubblici, la bicicletta e i veicoli elettrici. La sfida è quella di dare più spazio alle utenze lente 

come pedoni e ciclisti. 

La prima azione sarà condotta a favore di un utilizzo dei mezzi pubblici attraverso l’uso di un 

tessera unica, valida per l’accesso a qualsiasi mezzo di spostamento (bus, bike sharing), che 

permetterà una riduzione dei costi esistenti ed una facile fruizione anche per i turisti. 

Il prezzo della corsa sarà inversamente proporzionale all’utilizzo del mezzo pubblico, all’aumentare 

delle corse effettuate diminuirà il prezzo.  

La seconda azione prevede il completamento e lo sviluppo della rete ciclabile secondo standard di 

mobilità moderna, vedendo lo spostamento in bici come un trasporto oltre che una gita di piacere, e 

garantendo dunque percorsi sicuri, veloci e dotati di parcheggi coperti. L’ultima azione punterà 

sulla promozione delle bici elettriche esistenti, sul potenziamento del parco veicoli pubblici e sulla 

transizione del parco veicoli esistenti verso sistemi meno inquinanti o ad emissioni zero (veicoli 

ibridi o elettrici). 

 

4.4 Canile Comunale 

L’attuale posizione del canile comunale è a ridosso delle abitazioni e attività artigianali, con una 

presenza dei randagi ricoverati notevolmente superiore alla capacità prevista oltre ad una 

conformazione morfologica non adatta ad un simile insediamento. Inoltre risulta essere posizionato 

su un terreno privato che comporta l’esborso da parte dell’amministrazione comunale di una somma 

che potrebbe essere utilizzata per altri scopi. Per tali motivi riteniamo utile spostare il canile su un 

terreno di proprietà comunale che abbia le caratteristiche necessarie al ricovero di un più ampio 

numero di animali, e che sia localizzato lontano dai centri residenziali in modo da non arrecare 

disturbo ai residenti. 
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5. TURISMO, SPORT E CULTURA 

5.1 Turismo 

Risollevare il turismo rappresenta la sfida più difficile, ambiziosa e stimolante che Manfredonia 

dovrà affrontare per risollevare la propria economia. E’ necessario aumentare l’offerta di beni e 

servizi per il turista, innescando un circuito virtuoso auto-alimentato. Daremo valore a tutte le mete 

naturalistiche, archeologiche, religiose e culturali mai pienamente sfruttate: 

 l’Agenzia per il turismo deve giustificare la propria esistenza promuovendo il territorio presso 

i tour operator italiani e stranieri, in rete con l’intero Gargano, per poter inserire Manfredonia 

negli itinerari religiosi già percorsi; 

 incrementare la fruibilità delle nostre risorse (Antica Siponto, Ipogei, San Leonardo, Pulsano, 

Castello) affinché possano rientrare nell’offerta delle strutture ricettive; 

 dedicare una sezione del sito istituzionale del Comune all’offerta turistica; 

 riscoprire e riaprire le grotte naturali presenti soprattutto in località Scaloria, favorendo il 

turismo speleologico con l’aiuto di associazioni riconosciute, che oggi operano in modo 

limitato e con fondi propri; 

 riaprire ai visitatori i percorsi sotterranei delle mura dell’antico castello; 

 favorire l’albergo diffuso, per coloro che non gradiscono l’hotel tradizionale ma vogliono 

vivere i luoghi in modo più simile possibile ai residenti locali. 

 favorire l’apertura di bed & breakfast, aree caravan e da campeggio confinanti con le spiagge, 

seguendo il modello di Vieste. 

 ripristinare le piste ciclabili e, in generale, riportare Siponto al suo antico splendore. 

 favorire l’attività di pescaturismo, offrendo ai pescatori nuove prospettive economiche; 

 organizzazione di sagre con date che mirino a creare un percorso e invoglino il turista a 

visitare più posti, creando un “percorso virtuale” nella mente del turista,  diminuendo il 

dispendio di risorse dei grandi eventi; 

 valorizzare le nostre foreste e i vari distretti turistici di vicinato; 

 incentivare la pratica del turismo sportivo (per i valori che rappresenta e le emozioni che 

regala) perché è una delle attività più efficaci di rilancio del territorio, esaltandone le tipicità 

morfologiche come mare, montagna e boschi. Ospitare manifestazioni sportive è sinonimo di 

promozione, quindi sviluppo e crescita per tutti, non solo per chi lo sport lo pratica 

abitualmente. 
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5.2 Sport 

Ascoltiamo spesso dire che lo sport è vita. A Manfredonia la possibilità di fare sport è limitata. 

Numerose sono le strutture pubbliche incompiute che hanno portato solamente spreco di denaro 

pubblico piuttosto che nuove opportunità. Lo sport può essere considerato come una fonte 

d’investimento sociale e di risorse umane. Numerosi sono i giovani che potrebbero fare dello sport 

un lavoro ma la carenza e l’inadeguatezza delle strutture esistenti non permette lo sviluppo di 

attività utili alla nostra società. Il Movimento 5 stelle ha elaborato un piano per rendere più 

accessibili le attività sportive sfruttando le professionalità esistenti sul territorio. Prioritario in 

questo senso è il completamento del complesso sportivo di Via Scaloria, il ripristino di campetti 

pubblici e gli investimenti in nuove strutture. Incentivare attività pomeridiane coinvolgendo le 

scuole per l’utilizzo delle attrezzature e degli impianti anche nelle ore pomeridiane. 

Lo sport assume una rilevanza importante in quanto garantisce un ausilio importante per le famiglie 

nella gestione dei propri figli senza impegnare grosse risorse finanziarie. Diventa necessario 

potenziare ed adeguare ampi spazi per attività all’aperto, come la Pineta di Siponto, il Lungomare 

del Sole, il Palazzetto dello Sport di Via Scaloria, creando nuove aree verdi attrezzate. 

Saper attrarre i fondi comunitari per lo sport ed utilizzarli per concretizzare i progetti già esistenti è 

fondamentale. 

Le iniziative che intendiamo attuare per la crescita delle attività sportive sono: 

 Promozione del completamento piscine comunali e creazione di società sportive di nuoto; 

 Promuovere la creazione di eventi di aggregazione e manifestazioni di richiamo cittadino, 

regionale e nazionale; 

 potenziare gli strumenti di diffusione sul web con siti interattivi e social network allo scopo di 

diffondere le attività; 

 completamento del Palasport, un centro polisportivo polifunzionale a servizio delle varie 

associazioni e dei cittadini; 

 promuovere nelle scuole il “Progetto studenti”, già proposto favorevolmente dai genitori 

volenterosi in collaborazione con l’istituto Don Milani, per fornire educazione fisica anche 

nell’orario extra scolastico. 

Abbiamo la fortuna di vivere a Manfredonia, una città che rappresenta, per la sua morfologia, una 

vera e propria palestra senza mura e soffitti. Non basta dichiararsi soddisfatti per quelle sporadiche 

manifestazioni che trovano alloggio nel nostro territorio. 
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Bisogna creare l'humus adatto ad attrarre manifestazioni agonistiche di grande richiamo. 

È necessario incentivare un turismo sportivo, plasmando l'offerta attorno al turista classico che 

troverebbe il soggiorno più gradevole se, affiancate alle classiche bellezze marine e paesaggistiche, 

troverebbe anche strutture di contorno e benessere quali: piste ciclabili, campi sportivi, strutture di 

pattinaggio, spazi riservati alla pesca sportiva che muove centinaia di appassionati nel nostro 

territorio e coinvolge attività di rivendita dei prodotti e accessori. 

Questa organizzazione risulterebbe vincente e introdurrebbe l'accezione di sport turistico; pratica  

che vedrebbe la nostra città come una delle mete più ambite, oltre che per l'indubbia bellezza e il 

salutare clima, anche per svolgere attività che in altri luoghi non troverebbero le facilitate 

circostanza. 

 

5.3 Turismo sportivo e sport turistico 

Sport e turismo, sport e sociale, sport e salute, sono binomi da valorizzare, evitando di considerare 

l'attività sportiva come un semplice momento ricreativo o, peggio, come una fonte d’investimento 

residuale, per dar vita ad un'organizzazione che, in maniera sinergica, valuti e pratichi tutte quelle 

azioni a sostegno di manifestazioni sportive da organizzare sul nostro territorio; offrire supporto di 

natura economica, ma anche, e soprattutto, di natura logistica, attraverso la creazione di un network 

operativo di soggetti adatti al collegamento tra mondo sportivo e vocazione turistica del territorio. 

Noi del Movimento 5 Stelle riteniamo che sfruttare al meglio l'opportunità offerta da manifestazioni 

sportive, porterà a fare propri concetti come: “destagionalizzazione”, “turismo sportivo” e “sport 

turistico”; diverse sfumature che invogliano a vivere lo sport come opportunità e non come 

semplice diversivo. Eventi a larga partecipazione di pubblico e a forte impatto mediatico, 

rimangono, difatti, uno dei più efficaci veicoli di promozione turistica attualmente conosciuti. 

Crediamo che lo sport sia un'emozione capace di creare relazioni sociali ma queste relazioni devono 

essere programmate e attivate secondo efficaci strategie di marketing. Occorre, cioè, una lista di 

azioni mirate. La creazione di un calendario di eventi agevola il passo più importante nel 

reperimento dei finanziamenti, soprattutto privati. 
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5.4 Cultura 

Pur rappresentando l’ossatura di comunità, per anni la Cultura è stata bistrattata. Oltre ogni 

disponibilità di risorse economiche, sono le persone con le loro passioni e talenti, che costruiscono e 

consolidano il valore culturale di un territorio. Siamo del parere che sia necessario lavorare e 

costruire iniziative e programmi insieme a chi opera nei diversi ambiti artistici a livello locale. È 

prioritario rendere maggiormente fruibili tutti gli spazi culturali della città potenziare e valorizzare 

le attività ricreative e culturali promuovendo eventi quali mostre d’arte e fotografiche, concorsi di 

narrativa e di poesia, concerti, manifestazioni teatrali. 

Inoltre vogliamo: 

 dare maggior visibilità alle nostre giovani promesse organizzando incontri musicali , mostre 

periodiche di giovani artisti (pittori, scultori, ecc.); 

 stimolare l’avvio di attività didattiche e la realizzazione di filmati e corti cinematografici; 

 attivare canali di scambio con le produzioni artistiche nazionali ed estere per permettere agli 

artisti della città occasioni d’incontro e di visibilità, indirizzata sia alla formazione che alle 

necessarie occasioni professionali; 

 privilegiare la consulenza di giovani professionisti locali (grafici, art designer, ecc.) per la 

realizzazione delle campagne promozionali e pubblicitarie dell’Amministrazione Comunale; 

 sostenere gli eventi culturali a cadenza annuale per il riconoscimento dei concittadini più 

meritevoli; 

 attivare percorsi culturali allo scopo di riscoprire usi e costumi locali; 

 potenziare la biblioteca comunale rendendola un centro polivalente e multimediale 

prevedendone anche l’apertura nelle ore serali e proponendola come luogo per specifici eventi 

culturali. 
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6. RAPPORTO CON I CITTADINI 

I nostri candidati: 

 sono tutti incensurati; 

 non hanno tessere di partito; 

 non fanno politica per professione; 

 non sono mai stati eletti prima da nessuna parte; 

 faranno massimo due mandati. 

 

6.1 Bilancio partecipativo e controllo partecipativo 

Il Bilancio Partecipativo è un procedimento attraverso il quale la popolazione, individualmente o 

attraverso le proprie forme di aggregazione sociale, è chiamata a stabilire le modalità di 

assegnazione delle risorse a disposizione dell’ente Comunale o di una parte di esse. In Italia molti 

Comuni e Province hanno introdotto il Bilancio Partecipativo come meccanismo di redazione di una 

parte del Bilancio di Previsione. Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia vuole l'istituzione del 

Bilancio Partecipativo per favorire la trasparenza, la partecipazione e la cooperazione dei cittadini 

nelle scelte dell’Amministrazione. 

I principali obiettivi che il Bilancio Partecipativo persegue sono: 

 coinvolgere i cittadini nel processo della gestione pubblica attraverso forme di democrazia 

diretta; 

 facilitare il confronto con la cittadinanza e promuovere scelte e decisioni condivise; 

 rispondere in modo più efficace alle necessità dei cittadini; 

 ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. 

Per attuare tutto ciò bisogna: 

 modificare lo statuto comunale inserendo la possibilità di far partecipare i cittadini attraverso 

il “Bilancio Partecipativo” per riavvicinare i cittadini alle istituzioni; 

 creare uno “Sportello informativo”; 

 convocare assemblee con i cittadini dando loro la possibilità di rivolgere domande, segnalare 

problemi e proporre idee e progetti, anche attraverso strumenti di rilevamento alternativi 

come le piattaforme informatiche; 
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 promuovere incontri tra cittadini per far emergere esigenze, studiarle e trasformarle in 

proposte da trasmettere agli uffici competenti; 

 introdurre un questionario di valutazione della qualità dei servizi comunali tramite il quale un 

apposito ufficio possa rispondere in tempi brevi al cittadino, individuando disfunzioni nei 

servizi ed offrendo una rapida risoluzione degli stessi. 

 
6.2 Riduzione dei costi della politica 

Nell’attuale contesto economico il costo della politica ha raggiunto livelli insostenibili. Noi 

proponiamo drastiche riduzioni di spesa nella gestione degli organi di competenza 

dell’Amministrazione comunale. 

I principali provvedimenti che intentiamo attuare sono: 

 riduzione del 30% delle indennità spettanti al sindaco, agli assessori e al presidente del 

consiglio comunale; 

 riduzione del 30% del gettone di presenza nei consigli comunali e nelle commissioni 

consiliari, considerandolo unico qualora la riunione di tali organi dovesse protrarsi oltre la 

mezzanotte. Il gettone di presenza non verrà corrisposto qualora, senza un giustificato motivo, 

si abbandoni la seduta prima della conclusione e, in ogni caso, quando la presenza non sarà 

mantenuta per almeno il 75% della sua durata; 

 accorpamento e rimodulazioni dei settori amministrativi seguendo il principio 

dell’armonizzazione, ridefinizione dei ruoli dirigenziali sulla base dell’economicità nella 

gestione della spesa pubblica; 

 valorizzare i funzionari ed i dirigenti comunali seguendo la logica del merito, della 

produttività e dell’efficienza; 

 potenziare i servizi on-line fornendo ogni tipo di documento, modulistica e certificazione che 

riguardi l’amministrazione comunale, con la possibilità di monitorare lo stato della pratica 

inoltrata; 

 istituire gli incontri di quartiere allo scopo di stimolare la partecipazione dal basso e 

raccogliere le proposte popolari per farne argomento di discussione nel Consiglio Comunale. 



	

 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 

MOVIMENTO 5 STELLE 

 

 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

2015 

MANFREDONIA 

 

 

 

 

 


	Programma 2015-04-30a
	Programma 2015-04-30d
	Programma 2015-04-30e

