
LEGALITA’ E PATTO EDUCATIVO 

Le sfide che ci attendono e le ingenti risorse economiche che i Comuni (ivi incluso il nostro) saranno 

chiamati ad utilizzare, ci impongono di ripartire da un sempre più saldo ancoraggio al rispetto delle norme, 

nel nome della legalità e della trasparenza; occorre, inoltre, contribuire fattivamente, all’interno della 

nostra città, a permeare la medesima (in stretta collaborazione con tutte le comunità educanti: famiglie, 

parrocchie, scuole, associazioni etc..) di processi educativi finalizzati alla maturazione di una coscienza 

sociale, civica ed ambientale, rispettosa di tutto ciò che ci circonda. Una delle sfide più urgenti, infatti, che 

ci impegnerà nei prossimi anni sarà la crescita del nostro spirito di comunità; il degrado sociale, ambientale, 

valoriale degli ultimi anni si può e si deve contrastare attraverso la costruzione di una coesione ancora più 

ampia, salda e propulsiva tra le associazioni, tante e vitali presenti sul nostro territorio, e le Istituzioni, 

mediante specifiche azioni  sinergiche che prevedano l’educazione permanente, il coinvolgimento attivo e 

l’esempio responsabile. 

 
PIANTA ORGANICA COMUNALE E SERVIZI AI CITTADINI 

Imprescindibile obiettivo programmatico è il potenziamento dell’organico del Comune; in tal senso, 

compatibilmente con le risorse economiche disponibili (ivi incluse quelle rivenienti dalla Programmazione 

del Piano Sociale di Zona del nostro Ambito) e con le vigenti regole ordinarie (DM 17 marzo 2020) e 

straordinarie (assunzioni a tempo determinato per l’attuazione degli investimenti a valere sulle risorse 

PNRR), occorrerà rapidamente procedere; altro obiettivo programmatico è la completa digitalizzazione dei 

servizi comunali, nell’ottica del più ampio processo di transizione digitale della PA in atto in Italia, a valere 

sulle risorse del PNRR e dei relativi avvisi destinati ai Comuni. 

POLITICHE SOCIALI 

Negli anni scorsi, l’Amministrazione Comunale, guidata dal suo Sindaco, unitamente al Settore Comunale 

preposto, ha brillantemente gestito la fase emergenziale di sostegno economico alla popolazione derivante 

dal Covid;  celerità ed efficienza hanno caratterizzato l’agire, finalizzato ad erogare in tempo utile le risorse 

statali e regionali messe a disposizione dei Comuni. La Giunta della Regione Puglia ha recentemente 

approvato il V Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024 che necessariamente ha tenuto conto degli 

effetti della pandemia in termini di sempre più necessario contrasto alla povertà e di una maggiore e più 

efficace integrazione sociosanitaria; lo stesso Piano individua sette aree strategiche entro cui gli Ambiti 

Territoriali, ivi incluso il nostro, saranno chiamati a muoversi; gli assi sono:  

- il sistema del welfare d’accesso;  

- le politiche familiari e la tutela dei minori;  

- l’invecchiamento attivo;  

- le politiche per l’integrazione delle persone con disabilità e la presa in carico della non 

autosufficienza;  

- la promozione dell’inclusione sociale e il contrasto alla povertà;  

- la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di maltrattamento e violenza su donne e minori;  

- le pari opportunità e la conciliazionevita-lavoro.  

Gli Ambiti Territoriali, ivi incluso il nostro, nell’ambito del Piano Operativo già approvato dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali sulla fine dello scorso anno, saranno inoltre chiamati ad aderire e progettare 

- a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5, Componente 2, sottocomponente 1  

- il potenziamento delle politiche di welfare inerenti il sostegno alle persone vulnerabili;  

- la prevenzione della istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;  

- i percorsi di autonomia per persone con disabilità;  



- l’housing temporaneo, con lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente 

all’alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza; 

- servizi alla prima infanzia e alle famiglie; 

- sostegno psicologico alle famiglie in termini di sostegno all’attività educativa; 

- contrasto alla povertà e inclusione attiva; 

- azioni di contrasto alle forme di dipendenza; 

- presa in carico delle famiglie indigenti presenti sul territorio; 

- presa in carico delle famiglie con bimbi o ragazzi disabili o affetti da gravi patologie croniche;  

- ripristino del servizio comunale di Teleassistenza e Telesoccorso.  

Così come sopra elencati, saranno questi, unitamente a quelli previsti dalla programmazione nazionale, 

regionale e comunale, gli obiettivi programmatici principali da cui ripartire negli anni a venire. 

POLITICHE CULTURALI E TURISMO 

Nei prossimi anni occorrerà intensificare la rete di relazioni con le scuole e l’associazionismo culturale locale 

quale indispensabile strumento di crescita, anche programmatica, dell’offerta culturale cittadina; obiettivi 

qualificanti dovranno essere:  

- il potenziamento e la fruibilità, quale spazio aperto di cultura e socialità, della Biblioteca Civica di 

Comunità, recentemente valorizzata e ristrutturata;  

- il riordino dell’ Archivio Storico Comunale, indispensabile strumento di conoscenza a disposizione di 

ricercatori, studiosi e cultori di storia locale;  

- il definitivo decollo, in rete, del nostro Museo Civico, anche al fine di intercettare le risorse 

recentemente stanziate dalla Regione Puglia per finanziare, attraverso l’adesione alla Rete Museale 

Altapulia, una proposta museale che possa mettere in sinergia tutti i Comuni. 

Da non trascurare inoltre, in termini di obiettivi programmatici, il decollo di una diversa cultura attrattiva, 

dal punto di vista turistico, della nostra San Ferdinando di Puglia; insistono infatti, sul nostro territorio, Cava 

Cafiero e il Fiume Ofanto, siamo in posizione centrale tra il Gargano e Castel del Monte, Trani e Barletta, 

siamo a 10 km dal mare e a pochissimi chilometri dalle Saline di Margherita di Savoia uno dei luoghi più 

belli e suggestivi d’Europa. 

Atri obiettivi saranno i seguenti:  

- la partecipazione, a valere su Fondi Europei e Regionali, ai Bandi utili per l’accesso a Borse di Studio 

finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze;  

- la riproposizione del concorso di idee “San Ferdinando Futura”;  

- eventi quali cinema e teatro;  

- valorizzazione, attraverso eventi tematici decentrati, del Parco della Rimembranza;  

- eventi, quali i mercatini natalizi e il ripristino del Carnevale cittadino;  

- il ripristino del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina oltre 6 miliardi di euro alla Cultura con misure dedicate, 

quali, ad esempio, la misura 3 “Turismo e Cultura 4.0”, che si pone, tra i vari obiettivi, quello di  rigenerare 

culturalmente i borghi e le periferie urbane, anche attraverso la valorizzazione della filiera culturale e 

creativa che li anima; bisognerà, tuttavia, farsi trovare pronti, programmare e progettare per tempo e per 

far questo ci vuole l’ esperienza, la competenza e la professionalità di chi ha già avuto la responsabilità di 

guida della nostra comunità. 

POLITICHE AGRICOLE 



L’agricoltura rappresenta il settore trainante della nostra economia locale ed il Comune ha l’obbligo di 

occuparsene, benchè la funzione amministrativa in tema di agricoltura resti ancora in capo alla Regione;  

questo perché, anche attraverso il Tavolo di Confronto Permanente già istituito negli anni scorsi, occorre 

condividere e pianificare “dal basso” le progettualità utili al territorio e che sappiano intercettare sia le 

risorse  (PNRR e PSR) che le profonde trasformazioni da cui l’agricoltura è stata recentemente investita in 

termini di:  

- tutela delle risorse agricole e paesaggistiche;  

- promozione di un’agricoltura sociale, cioè condotta secondo criteri di responsabilità etica e di 

sostenibilità ambientale da parte degli imprenditori agricoli. 

La stessa Politica Agricola Comune (PAC) nei prossimi anni si concentrerà nel promuovere un settore 

agricolo intelligente e diversificato in modo da garantire : 

- sicurezza alimentare;  

- tutela dell’ambiente e  

- promozione e condivisione di conoscenze ed innovativi processi di digitalizzazione.  

Occorrono, in sostanza, giovani menti al servizio del nostro settore primario per conseguire obiettivi quali:  

- garantire un reddito equo agli agricoltori;  

- aumentare la competitività e riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare;  

- sostenere il ricambio generazionale  

- proteggere la qualità dell’alimentazione e della salute.  

Va infine perseguita:  

- la rivisitazione e l’ulteriore rilancio della nostra Fiera Nazionale del Carciofo intesa come 

programmazione di eventi convegnistici settoriali con prospettiva nazionale ed internazionale ed  

- il raggiungimento di 2 importanti traguardi che la comunità sanferdinandese attende da decenni, il 

riconoscimento dell’IGP dei nostri Carciofi e delle nostre Pesche; in tal senso, vanno incentivati i 

necessari e fondamentali partenariati con gli enti di ricerca pugliesi, in primis, ovviamente, le 

Università.  

Indispensabile, inoltre: 

- creare uno sportello, nell’ambito del SUAP, finalizzato ad assistere e guidare i nostri agricoltori 

(anche attraverso la programmazione di corsi propedeutici all’acquisizione di competenze e 

conoscenze inerenti la gestione di imprese agricole, di corsi di aggiornamento e formazione sui 

fitofarmaci e sull’agricoltura biologica e di corsi di potatura); 

- avviare e mantenere stabili interlocuzioni istituzionali sia con la Regione che con il Consorzio di 

Bonifica. In un momento come l’attuale, poi, di crisi energetica e di costi ambientali altissimi non si 

può assolutamente trascurare;  

- il modello di “filiera corta” che va viceversa incentivata perché legata al territorio anche dal punto 

di vista socio-culturale; consumare prodotti a “chilometro zero” si può, si deve e la Pubblica 

Amministrazione non può che essere parte attiva di questo processo. 

SPORT 

San Ferdinando di Puglia è uno dei pochi Comuni in Italia, con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, 

ad aver completato l’offerta sportiva in termini di impianti;  oggi occorre, tuttavia, rendere autonome e 

fruibili tutte le strutture realizzate avvalendosi della rete delle realtà associative sportive presenti e future e 

delle Federazioni Sportive. In termini programmatici, a valere su risorse terze (e cioè extra Bilancio 

Comunale), prevediamo di realizzare: 



- una “Cittadella dello Sport” che andrebbe ad aggiungere alle strutture sportive già esistenti in loco 

(Piscina e Palazzetto dello Sport) altre strutture, all’aperto, per la pratica di Calcetto, Basket, Beach 

Volley e Padel, con contestuale installazione, in zona, di apparecchiature munite di defribillatori; 

- sul perimetro dell’area mercatale, un anello di 2/3 metri di asfalto “regolare” in modo da poter 

agevolare chi pratica corsa o camminata veloce; 

- un percorso illuminato con fari ad energia solare che parta da Via Piantata e si colleghi poi con Via 

Ofanto fino a tornare all’area mercatale; 

- una pista ciclabile che colleghi l’area mercatale al fiume Ofanto e che prosegua fino a Cava Cafiero. 

Sempre a valere su risorse terze, altra idea programmatica è rappresentata dalla creazione di Punti Sport 

sia in Villa Comunale che in altre zone paesane che si trovano in stato di abbandono, così da renderle 

fruibili soprattutto per i più piccoli. In Villa Comunale, in particolare, l’idea è quella di realizzare un mini 

impianto di skate. 

Occorrerà, di conseguenza, monitorare, al fine di accedere alle relative risorse, i Bandi Regionali finalizzati 

all’adeguamento degli impianti e alla promozione degli eventi ed i Bandi, previsti nel PNRR, destinati 

(missione 5) a Sport e Inclusione Sociale. 

POLITICHE GIOVANILI 

La programmazione comunale delle Politiche Giovanili, non può che far riferimento al relativo Programma 

Regionale (2022-2025) recentemente approvato dalla Giunta della Regione Puglia e che comprende le aree 

tematiche all’interno delle quali si estrinsecano gli interventi da realizzare da qui al 2025 e che consistono 

in nuove misure:  

- per sperimentare sul campo le proprie idee mettendosi alla prova a partire dai problemi della 

propria comunità;  

- per contribuire all’attivazione di processi di orientamento all’imprenditorialità, quale supporto alla 

trasformazione delle idee in progetti;  

- per restare e/o tornare in Puglia, così consentendo ai nostri giovani di costruirsi “qui e ora” delle 

condizioni di vita e lavoro soddisfacenti;  

- per sostenere le attività di volontariato nell’ambito della difesa dell’ambiente, dell’impegno sociale 

e per la promozione della legalità; 

Queste, in concreto, le nostre proposte:  

- creazione, nell’ambito delle attività del Centro Culturale Polivalente, di un Centro di  Aggregazione 

Giovanile, quale argine contro la dispersione scolastica e la povertà educativa; 

- corsi BLSD per neo patentati, in convenzione con le locali scuole guida, onde consentire a centinaia  

di ragazze e ragazzi di intervenire, al bisogno, in caso di incidenti o arresti cardiaci; 

- accompagnamento alla predisposizione di progetti finanziabili da misure regionali (Pugliesi 

Innovativi e Luoghi Comuni) rivolte ai giovani. 

URBANISTICA 

Facendo seguito all’approvazione del Piano Urbanistico Generale, avvenuta nel 2018, occorrerà 

rapidamente procedere: 

- a strutturare il relativo Ufficio di Piano per la sua completa attuazione; 

- a digitalizzare tutti gli atti e i documenti inerenti la cd. Pianificazione territoriale, onde consentire 

una più agevole consultazione; 

- a portare a compimento la programmazione relativa ai Piani di Rigenerazione Urbana in itinere e 

ricadenti nei Contesti Urbani del PUG recentemente approvato;  



- a dematerializzare tutti i processi relativi alle pratiche urbanistiche ed edilizie, attraverso la 

creazione  di un portale dedicato, al fine di semplificare l’accesso per i cittadini ed i professionisti 

del settore. 

LAVORI PUBBLICI 

Manutenzione straordinaria delle strade comunali e rurali; graduale ripristino di tutti i marciapiedi 

disconnessi; interventi finalizzati ad incrementare la mobilità sostenibile e ad eliminare tutte le barriere 

architettoniche; manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e contestuale approvazione di 

un Piano Comunale del Verde; così come sopra elencate, queste saranno le nostre priorità, unitamente alla 

realizzazione delle progettualità già poste in essere, ma ancora in itinere, ed inserite nel Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche: 

- la realizzazione di un centro socio-educativo diurno per minori; 

- la Videosorveglianza. Sistema Integrato di Sicurezza nell’ambito del territorio di San Ferdinando di 

Puglia. Legge 48/2017;  

- la realizzazione di un’ area sgambamento per cani, L.R. n. 27 del 7.4.2020 ; 

- il Programma Regionale Strada per Strada. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 

viabilità comunale; 

- il consolidamento statico e il miglioramento sismico dell’edificio scolastico De Amicis; 

- il consolidamento statico e il miglioramento sismico dell’edificio scolastico Giovanni XXIII; i lavori di 

collettamento della rete fogna bianca; 

- la messa in sicurezza ed ampliamento del percorso della pista ciclabile; 

- il rifacimento della pavimentazione stradale e messa in sicurezza di Piazza Padre Pio;  

- La Rigenerazione Urbana Sostenibile del quartiere ex zona 167 al fine di accrescerne la  dotazione 

infrastrutturale e favorire l’integrazione sociale; 

- la Ristrutturazione della Posta “San Cassano”; 

- l’ adeguamento del Centro Comunale di Raccolta Differenziata dei Rifiuti sito in Via Trinitapoli; 

POLITICHE AMBIENTALI 

Gli anni 2018 e 2019 sono stati caratterizzati dalla grave emergenza ambientale correlata alla crisi del 

Consorzio di Igiene Ambientale FG4 e di SIA Srl;  tale emergenza, la si è dovuta affrontare e risolvere 

salvaguardando, nel contempo, il diritto al lavoro del personale addetto al servizio; si è passati poi, 

dapprima all’uscita dal suddetto Consorzio e da SIA Srl e successivamente, con la costituzione dell’ARO BT3, 

alla elaborazione e successiva approvazione, con i Comuni di Margherita di Savoia e di Trinitapoli, di un 

nuovo Piano Industriale che è stato poi alla base delle successive Gare D’Appalto (Gara- Ponte e Gara 

Europea) per l’affidamento del servizio RR.SS.UU. 

La percentuale di raccolta differenziata, negli anni dal 2017 al 2021, si è così evoluta:  

- anno 2017 54,50%;  

- anno 2018 46,89%,  

- anno 2019 52,86%;  

- anno 2020 61,30%;  

- anno 2021 59,90%. 

Principali obiettivi, per gli anni a venire, saranno il raggiungimento del 70% come percentuale di raccolta 

differenziata e il passaggio alla Tariffa Puntuale, quale modalità di calcolo della TARI legata alla produzione 

effettiva dei rifiuti da parte di ogni singola utenza.  Vi è da evidenziare, inoltre, a tutto beneficio dei 

Comuni, che nell’ambito del PNRR oltre 2 miliardi di euro saranno utilizzati per rendere più efficiente la 



gestione dei rifiuti attraverso la realizzazione di nuovi impianti e la modernizzazione di quelli esistenti oltre 

che per l’attuazione di una strategia complessiva per la promozione di progetti di economia circolare. 

I prossimi anni rappresenteranno una sfida globale che dovrà necessariamente partire dalla nostra 

comunità;  il nostro pianeta è in pericolo, le risorse si stanno esaurendo e i rifiuti stanno soffocando le 

nostre periferie;  non c’è più tempo per rinviare. Siamo chiamati a rivedere i nostri stili di vita, ognuno nel 

proprio piccolo e le prossime amministrazioni dovranno fare i conti con l’emergenza energetica attuale e 

promuovere, nel cittadino sanferdinandese, una coscienza green. La politica ambientale,  la cd. transizione 

ecologica, rappresenta uno degli assi portanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gli Enti Locali 

saranno chiamati a svolgere un fondamentale ruolo, in termini di progettazioni, nella sua concreta 

attuazione. 

La sfida decisiva, infatti, nei prossimi anni, non potrà che essere rivolta:  

- alla riduzione degli sprechi  

- produrre meno rifiuti 

Non più procrastabili, seppur rispettosi dell’identità urbana della nostra comunità, dovranno essere gli 

interventi finalizzati: 

- ad infrastrutturare la mobilità sostenibile; a posizionare colonnine elettriche ricaricabili;  

- a realizzare più fontane ecologiche; 

- ad incrementare massicciamente la presenza di alberi sul territorio comunale anche grazie ai fondi 

appositamente previsti nel PNRR per combattere i cambiamenti climatici e creare opportunità per 

le aziende ed il settore vivaistico; 

- ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico su tutti gli edifici 

pubblici, fotovoltaico agricolo, riconversione dell’ex discarica in parco fotovoltaico). 

CURA DEGLI ANIMALI 

Il grado di civiltà di una comunità si misura anche in base a come vengono trattati gli animali presenti sul 

territorio; detto della progettualità, in itinere, di un’area pubblica destinata allo sgambamento dei cani, uno 

dei problemi che più attanagliano il nostro comune è il randagismo dei cani e dei gatti; problema, 

complessivamente, non di facile soluzione ma che con le giuste misure e con la collaborazione di 

associazioni, volontari e amanti del mondo animale, può essere arginato e risolto. La misura più efficace da 

mettere in campo, in proposito, è la concreta operatività del canile sanitario sito in via Trinitapoli; tale 

struttura, preposta alla sterilizzazione e degenza degli animali, ha solo bisogno, per essere avviato, di 

volontari (idee di gestione) e di uno Studio Medico Veterinario all’uopo convenzionato con il Comune; 

riguardo ai gatti, proponiamo l’individuazione di apposite aree, quali punti di aggregazione di gatti liberi, in 

modo che gli stessi possano essere accuditi e nutriti, anche grazie all’aiuto dei volontari; questa forma di 

aggregazione (cd. colonia felina) potrà essere registrata presso il Comune da un referente/responsabile 

della colonia stessa ed il Comune potrà contribuire per tutto ciò che concerne le spese di mantenimento, 

atteso che, questa forma di raccolta tiene sotto controllo la presenza degli animali sul territorio e la loro 

salute, così fronteggiando, tra l’altro, le problematiche, anche economiche, legate al randagismo. 

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Premesso che, negli anni scorsi, il Comune si è fatto trovare pronto nel presentare la propria proposta 

riguardo alla istituenda Zona Economica Speciale (ZES Adriatica) della Provincia e questo significherà, per i 

prossimi anni, vantaggi di carattere tributario e burocratico per gli imprenditori della nostra zona 

industriale (PIP),  

occorrerà inoltre puntare su: 



- incentivi, anche di carattere tributario, alle attività commerciali, come premialità all’installazione di 

impianti di video sorveglianza; 

- esenzioni e incentivi biennali, anche di carattere tributario, per l’apertura di nuove attività 

commerciali; 

- completamento iter istitutivo del DUC – Distretto Urbano del Commercio; 

Il Comune ha già istituito, nell’ambito del SUAP, il sistema “Impresainungiorno” e cioè l’accesso diretto, sul 

portale del Comune, alla relativa modulistica regionale; tale sistema, unitamente a tutta l’Agenda Digitale 

inerente i processi operativi legati agli Sportelli Unici dei Comuni, rappresenta una fondamentale sfida, a 

valere sulle risorse del PNRR, per digitalizzare e modernizzare, così alleggerendo il peso della burocrazia e 

dare certezza ai cittadini. 

SICUREZZA 

Resta l’obiettivo prioritario, dando attuazione, in primis, agli atti stipulati, in questi anni, tra Comune di San 

Ferdinando di Puglia e Prefettura di Barletta-Andria-Trani: 

- Protocollo d’intesa “Mille Occhi sulla città e sulle campagne” (firmato il 14.10.2020); 

- Patto per la Sicurezza Urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza 

partecipata ed integrata (firmato l’11.06.2021); 

- Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

negli affidamenti di lavori, servizi e forniture (firmato il 25.03.2022); 

Di fondamentale importanza, inoltre, sarà puntare:  

- all’incremento delle forze dell’ordine sul territorio;  

- al potenziamento dell’illuminazione pubblica  

- al potenziamento della videosorveglianza cittadina, all’approvazione del Piano Urbano del Traffico 

(PUT);  

- al completamento dell’iter istitutivo del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari;  

- alla valorizzazione di un sistema della protezione civile comunale efficace e con funzione educante, 

in termini di cultura della prevenzione. 

 
 

 

 

 

 

 
 


