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Ripartire Insieme

Il futuro di Taurisano si decide adesso:
costruiamolo insieme!
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Ambiente e Urbanistica
Ormai abbiamo compreso tutti che l’AMBIENTE è un bene 
primario del quale gli esseri umani sono ospiti e non padroni.

Il nostro territorio, come tutto il Salento, sembra avviato alla 
deserti�cazione soprattutto per i danni causati dalla xilella, 
con la dura agonia e morte impietosa di migliaia di alberi di 
ulivo, per le sterminate aree di fatto incolte, preda di incendi 
e devastazione, per gli incalcolabili danni al sistema 
economico e culturale di un territorio e di una civiltà della 
quale siamo �gli.

Da queste semplici e signi�cative considerazioni discende la 
necessità di serie e responsabili politiche a tutela del 
territorio e dell’ambiente come obiettivo primario del nostro 
programma elettorale e di governo locale.

Anni fa l’adozione del Piano Regolatore Generale (PRG) costituiva la chiusura di un percorso, ultra 
decennale, per l’avvio di una politica territoriale ed urbanistica nuova che ponesse la dovuta attenzione ai 
problemi del territorio e dell’edi�cato.

Oggi le varie questioni ancora aperte devono essere affrontate in via de�nitiva con l’adozione del Piano 
Urbanistico Generale (PUG), del quale non si ha più notizia in quanto la maggioranza uscente – per 
cinque lunghi anni - ne ha fatto perdere ogni traccia.

Le opere di riquali�cazione urbana eseguite hanno certamente migliorato la condizione del centro storico, 
ma occorre una maggiore attenzione nella realizzazione di interventi di recupero e manutenzione, 
soprattutto delle facciate e nei colori, eliminando estemporanee proposte inutili e bizzarre.

Si tratta di una serie di problemi aperti, complessi e tra loro collegati, resi ancora più seri dalle mutate 
condizioni climatiche e dei quali ci faremo carico nella convinzione che territorio ed ambiente non sono un 
bene del quale disporre irresponsabilmente, ma un patrimonio da tutelare per noi e soprattutto per le 
future generazioni.

Sul fronte della raccolta dei ri�uti si dovrà dare �nalmente attuazione ad un regolamento che vada a 
premiare le famiglie che adottano comportamenti più virtuosi ed aiutino concretamente 
l’amministrazione, con un maggior impegno nella raccolta differenziata, nel compito di dare all’ambiente 
una gestione sostenibile.

Si favorirà, quindi, l’avvio di progetti tesi a migliorare la formazione e la sensibilizzazione delle giovani 
generazioni sul problema.

In questa ottica si valuterà la possibilità di dare vita al Centro del Riuso per far sì che oggetti semi nuovi 
non vadano a �nire in discarica, ma vengano reimmessi in circolazione e quindi utilizzati da chi ne avesse 
bisogno.

Attiveremo, in�ne, un controllo per le strade che portano verso le campagne e le periferie della Città, 
sempre di più oggetto di piccole discariche a cielo aperto di ri�uti ingombranti.
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Realizzata ormai da anni la fogna nera con il relativo indotto, 
resa fruibile la rete cittadina per la distribuzione del gas metano, 
occorre il massimo impegno per reperire risorse, che non 
possono essere quelle proprie del Comune, da destinare al 
completamento nel centro abitato della rete idrica e fognante, 
visto che i due servizi – fondamentali per la tutela della salute 
del territorio e dei cittadini - viaggiano indissolubilmente 
insieme.

Quanto alle opere pubbliche, particolare attenzione sarà 
riservata alla manutenzione, alla utilizzazione ed alla 
valorizzazione di quelle già disponibili, attivandosi per trovare 
soluzione a speci�che esigenze ancora non soddisfatte.

Per questo ci impegneremo con i competenti assessorati della Regione Puglia e l’Istituto autonomo case 
popolari di Lecce (IACP), per conoscere e rimuovere le ragioni per le quali il cantiere per la realizzazione di 
alloggi popolari in Via Ippolito Nievo, angolo Via Gagliardo, è da anni chiuso e recintato.

Una seria razionalizzazione della rete scolastica e della relativa edilizia è quanto mai necessaria, in quanto 
non è concepibile che edi�ci scolastici, e qui si potrebbe certamente fare un lungo elenco, com’è successo in 
questo ultimo quinquennio, rimangano chiusi per anni nonostante i lavori siano stati appaltati ed avviati da 
tanto tempo.

Non basta dichiararsi contrari alle classi pollaio, problema che è nelle competenze del governo centrale, ma è 
necessario evitare gli edi�ci pollaio, la cui competenza e responsabilità sono �glie esclusivamente di decisioni 
locali. La situazione attuale e la dimensione del problema è sotto gli occhi di tutti: oltre la metà degli edi�ci 
scolastici è di fatto inutilizzabile!!!

La rete stradale cittadina, oggetto di intervento in questi ultimi giorni, richiede e necessita di una 
programmazione seria e di risorse certe, ma soprattutto occorre evitare interventi estemporanei, dando al 
contrario attuazione al regolamento comunale, a suo tempo approvato, per il corretto ripristino della sede 
stradale in sede di concessione della autorizzazione per la realizzazione di sottoservizi e lavori che comportano 
taglio strada e scavo.

Abbiamo in agenda, inoltre, la questione ancora aperta del Parco Giochi comunale, che occorre affrontare con 
serenità, serietà ed urgenza per consegnarlo quanto prima fruibile alla comunità, grazie ad un bando che riesca 
�nalmente a suscitare l’interesse – attraverso un progetto di gestione sostenibile ma conveniente – di 
imprenditori ed associazioni presenti sul territorio.    

In�ne, per un argomento che interessa sia i lavori pubblici che l’ambiente, punteremo ad una attenzione 
costante verso il verde pubblico, non mediante l’af�damento di interventi spot – com’è successo negli ultimi 
cinque anni – ma con progetti che possano, in maniera costante e duratura,  migliorare l’immagine 
complessiva del decoro urbano della nostra Città.
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Servizi Sociali e alla Persona
Ormai è a tutti noto che nella generale situazione di crisi, la condizione nella quale versa il sud dell’Italia presenta 
aspetti ancora più problematici che fanno della questione meridionale un tema mai veramente superato, da porre 
all’attenzione a tutti i livelli istituzionali per superare la logica del mero assistenzialismo.

Non saranno certamente le politiche sociali di un comune a risolvere la questione, ma potranno indicare un percorso 
politicamente quali�cato anche in tal senso.

Le fasce di povertà sono in costante incremento, le situazioni di bisogno lo sono altrettanto, lo spopolamento per 
migrazione forzata e non per scelta, soprattutto quello giovanile culturalmente quali�cato, è un dato molto 
preoccupante.

Se l’elettorato di Taurisano vorrà premiarci con la sua �ducia, per venire fuori dall’isolamento in cui ci ha relegato 
la maggioranza uscente, ci doteremo di progettazione, anche di area/vasta, adeguata ad intercettare e spendere 
bene, correttamente e nei tempi previsti, le risorse comunitarie dedicate a queste problematiche dal Piano 
Nazionale di Recupero e Resilienza e dalle puntuali Azioni dei POR e dei PON.

Negli ultimi cinque anni in tanti comuni limitro� ci si è mossi per tempo, attrezzando anche gli organici comunali ed 
ottenendo i risultati che sono sotto gli occhi di tutti; da noi, invece, si è perso tempo e si è andati addirittura in 
direzione opposta.

Ci sono servizi nei quali Taurisano è partito tra i primi in materia di assistenza sanitaria territoriale (UTAP) che vanno 
ripresi e potenziati, per non dire del servizio semiresidenziale per minori realizzato al piano primo della Casa 
d’Infanzia Alessandro Lopez y Rojo.

Con le nostre risorse, nella migliore delle condizioni, si possono garantire, comunque migliorandone l’impostazione 
e la gestione, i servizi esistenti; con risorse estemporanee ed una tantum si può cercare di affrontare le emergenze; 
con �nanziamenti strutturali e consistenti si può seriamente programmare il futuro e Ripartire INSIEME.

Servizi alle Imprese
Anche in quest’ambito occorre ripartire dal nulla. Per questo si dovrà procedere a far “rinascere” un adeguato 
uf�cio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che non sia solo uf�cio di ricevimento delle SCIA, ma che 
diventi motore propulsore dello sviluppo della Città, attraverso l’organizzazione di convegni formativi su 
agevolazioni ed incentivi.

Stesso impegno dovrà assumere lo SPORTELLO AGRICOLO, che possa essere utile alle tante necessità dei 
nostri agricoltori, messi in ginocchio dal problema xylella.

Ci impegneremo per il completamento dei lotti ancora inutilizzati in Area PIP, all’interno della quale, attraverso 
la realizzazione del CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE, saranno aumentati e migliorati i servizi prestati 
alle aziende presenti ed a tutta la comunità.

Si punterà, in�ne, alla realizzazione delle aree e dei percorsi commerciali urbani, anche in collaborazione con 
le associazioni dei Commercianti, per implementare l’offerta degli imprenditori locali e favorirne la crescita, 
anche attraverso le risorse dei DUC (Distretti Urbani del Commercio).



Lista nr. 1 - GUIDANO SINDACO

Programmazione, Bilancio
e Politiche del Personale
Quando si parla delle risorse proprie del Comune, è necessario 
partire da un puntuale veri�ca della situazione esistente per 
procedere ad una loro razionale e programmata utilizzazione.

Continueremo, come abbiamo sempre fatto, il nostro impegno 
per garantire un bilancio dell’ente sano e per renderlo sempre più 
chiaro e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, prestando 
attenzione soprattutto alle voci residui passivi, attivi, avanzo di 
amministrazione e indebitamento.

Un lavoro importantissimo, peraltro già collaudato in passato, 
soprattutto se si considera la mole e il costo dei lavori pubblici 
eseguiti all’inizio degli anni 2000, a costo zero per le casse 
comunali, che ne hanno bene�ciato �no ad oggi, come più volte 
è stato riconosciuto in consiglio comunale anche dalla maggio-
ranza uscente.

E’ stato così possibile avviare un percorso di recupero di tasse, 
imposte e tributi comunali con buoni risultati anche in termini di 
equità di trattamento e giustizia sociale, dando concretezza 
all’obiettivo di pagare tutti per pagare di meno.

Fare del Bilancio uno strumento certo e trasparente, sempre 
accompagnato da una dettagliata relazione politica, è stato e 
sarà sempre il nostro obiettivo.

Al Bilancio, annuale e pluriennale, segue poi il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), con il dettaglio degli obiettivi 
e l’indicazione dell’unità organizzativa dell’apparato che ne curerà la realizzazione.

Componente politica ed apparato sono le due gambe sulle quali si regge, con pari responsabilità,  l’attività 
amministrativa.

Che Taurisano avesse un organico sottodimensionato rispetto ai parametri nazionali lo si sapeva, l’attività della 
maggioranza uscente – com’è sotto gli occhi di tutti – ha però ulteriormente depauperato la struttura!

L’informatizzazione dell’ente ha certamente costituito un elemento importante e lo sarà sempre di più, ma 
l’impoverimento delle competenze per mancata programmazione di una responsabile politica delle risorse 
umane rappresenta un danno gravissimo che rischiamo di pagare a caro prezzo per diversi anni.

Bisogna rimboccarsi le maniche per recuperare il tempo perduto, restituendo dignità e professionalità a chi ci 
lavora. 
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Cultura, Beni Culturali e Scuola
Per la nostra lista, diciamo chiaramente e semplicemente che Cultura è vita; 
ciascuna persona, in quanto tale, esprime Cultura e produce Cultura.

Ripartire INSIEME non è un semplice motto elettorale ma un modo di intendere, 
praticare e vivere ogni momento della vita pubblica, quindi anche la cultura, nel 
caso speci�co a servizio della Comunità alla quale apparteniamo. 

La nostra Taurisano è ricca di fermenti, è attiva, sa essere propositiva ma 
spesso pecca di frammentazione e divisione delle risorse. Sarà nostra cura 
adoperarci, nel rispetto delle speci�cità e competenze, per l’attivazione di un 
Forum delle Associazioni che renda tutte nella condizione di offrire il 
proprio contributo per Ripartire INSIEME, favorendo gli elementi che 
uniscono piuttosto quelli che separano.

Siamo certi che le nostre Associazioni, davvero numerose da citare senza 
correre il rischio di dimenticarne qualcuna, che operano pro�cuamente da 
tempo sul territorio, molto più di quelle non taurisanesi preferite negli ultimi 
cinque anni, siano nella condizione di costruire percorsi e circuiti culturali 
anche tematici da rendere realmente fruibili ai residenti ed ai visitatori, 
stagionali e non, con positive ricadute per l’economia cittadina.

Come tutti sappiamo, tanti personaggi hanno segnato un’epoca e la storia 
del pensiero moderno: Giulio Cesare Vanini, Luigi Corsano, Francesco Politi, 
per non dire di studiosi di chiara fama internazionale - il francese  Emile 
Namer, il polacco Andrzej Nowicki e il leccese Giovanni Papuli - che con la 
nostra Città  hanno intrattenuto rapporti e frequentazioni solide, costruttive e 
sincere. Taurisano ha un debito di riconoscenza nei loro confronti e il dovere 
di rendere fruibile il patrimonio acquisito per donazione, attraverso la 
valorizzazione de�nitiva della Biblioteca Comunale “Antonio 
Corsano”, tra le più fornite del Salento, con i preziosi “Fondo Corsano” e 
“Fondo Papuli”.

In�ne, non potremo trascurare ancora un bene da decenni attivato e non 
adeguatamente considerato come il “Museo della Civiltà Contadina” 
ad opera del compianto Direttore didattico Luigi Crudo ed a lui intitolato, 
ospitato presso i locali al primo piano dell’edi�cio di Scuola primaria “Giosuè 
Carducci”, nell’ala interdetta all’uso per motivazioni che andranno 
adeguatamente valutate ed affrontate.
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Questo, cari concittadini,
è il nostro programma elettorale.

Non abbiamo la pretesa di risolvere con una bacchetta magica
i tanti problemi del paese, dei quali ne abbiamo richiamato soltanto alcuni,

né riteniamo che sia corretto presentarci
a chiedere il vostro consenso con un libro di sogni.

Abbiamo però la certezza di promettere il nostro impegno, quello di tutti
i sedici candidati che sostengono Luigi Guidano, nella consapevolezza che

sia l’unica possibilità per la nostra Città
di ritornare a vivere e per tutti noi di continuare a viverla.
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DAMIANO DE BENEDICTIS DE ICCO DE PASCALIS
FRANCESCO PASQUALE ANNA LUCIA GIOVANNI MARIA

LIUZZI MANCO MARINOSCI PISCOPO
GIOVANNI (GIANNI) MARIAGRAZIA CINZIA LUIGI

PREITE RIZZELLO SANTORO URSO
LUIGI QUINTINO SONIA ANNALISA

BLEVE CARICATO CAROLÌ CIULLO
MARIANNA MAURO VALERIA ANTONIO GIUSEPPE
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