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MISSIONE 01 - 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attivare servizi digitali per i cittadini 

mediante l'utilizzo piattoforma E-gov e 

Pago Pa; Adottare modello Smart City 

1)Attivata la piattaforma Ministero Interno 

per richiesta telematica di alcuni certificati. 

PagoPA attivata per alcuni servizi 2) Nessun 

adozione concreta modello Smart city.   

5 

 

 

0 

 Organizzare le giunte di Quartiere; 

Predisporre il bilancio sociale e bilancio 

partecipato 

1)Nessuna Giunta di Quartiere si è mai 

tenuta. 2) Nessun Bilancio sociale e 

partecipato è stato approvato dal Consiglio 

comunale  

0 

 

0 

 

 Adeguamento e modifica dei 

regolamenti in materia di personale ; 

Potenziamento struttura comunale 

1)Regolamento approvato dalla Giunta 

comunale. 2) Diverse assunzioni effettuate 

che però non bastano a coprire l’organico. 

Peraltro, il numero dei dipendenti attuali 

risulta inferiore rispetto a quello in forza 

all’avvio della Giunta Colonna, anche per le 

numerose autorizzazioni alla mobilità per 

neo-assunti con meno di 5 anni di servizio, 

ovvero alla  condivisione con altri comuni  

5 

 

 

 

 

 

 

2 

 Contenimento spesa di bilancio e 

monitoraggio degli equilibri di bilancio 

e rispetto del pareggio 

Il monitoraggio degli equilibri di bilancio si 

realizza con sistemi di controllo di gestione 

che non risultano implementati. Il rispetto 

del pareggio è un obbligo di legge 

0 

 

 Intensificare l'attività di controllo su 

tutte le entrate tributarie, attraverso il 

potenziamento della task force 

Con l’insediamento della Giunta Colonna, la 

task force istituita dal Commissario 

prefettizio non opera più 

 

0 

 Perseguire i fenomeni di elusione ed 

evasione 

Obiettivo troppo generico, mentre esiste una 

diffusa elusione ed evasione, in particolare 

della TARI 

0 

 Migliorare i tempi di riscossione e 

contabilizzazione delle entrate 

Obiettivo troppo generico: non sono stati 

resi noti report specifici. 

2 

MISSIONE 03 - 

Ordine pubblico 

e sicurezza 

Effettuare controllo elettronico velocità 

nel territorio urbano e potenziamento 

del controllo del territorio 

 

1)E’ stato introdotto il controllo elettronico 

della velocità con auto civetta autovelox 

mobile 2) Controllo del territorio molto 

blando: sono aumentati i fenomeni dei roghi 

tossici, dell’abbandono dei rifiuti e dei 

parcheggi in zone di divieto 

5 

 

0 

MISSIONE 04 - 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

Superamento Ostacoli al Diritto allo 

Studio 

Obiettivo troppo generico: non sono stati 

resi noti report specifici, ad esempio, 

sull’eventuale riduzione dell’evasione 

dall’obbligo scolastico 

2 

MISSIONE

05 - Tutela e 

valorizzazio

ne dei beni e 

delle attività 

culturali 

Recupero di palazzo 

Roberti/Alberotanza con l'avvio di 

parternariato pubblico privati per la 

gestione dell'immobile 

Nessuna azione concreta effettuata: 

zero finanziamenti ottenuti per 

appaltare il Progetto esecutivo. Nessun 

avvio del parternariato pubblico/privati 

per la gestione 

    

0 

 

 Creare un sistema di gestione integrato 

dei siti a destinazione culturale 

(Castello, Teatro, Casa  delle Culture, 

ex Mattatoio, ex scuola marittima) 

Nessuna azione concreta effettuata 0 
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 Individuazione tramite bando pubblico 

di un soggetto che si occupi della 

gestione dei siti a destinazione culturale 

 

Nessuna azione concreta effettuata di 

individuazione di un soggetto per una 

gestione unitaria. Risultano affidamenti 

parziali: a) piano terra Castello 

all’Associazione Officina dell’Arte, b)  

locali esterni del Castello all’Associazione 

del “Progetto Pista”. Peraltro, il Teatro 

comunale è privo di gestione professionale, 

dopo la rinuncia della Compagnia 

Diaghilev. 

0 

 Potenziamento della Biblioteca 

Comunale  

Nessuna azione concreta: nè per una 

riqualificazione del ruolo, nè per dotare gli 

ambienti di un sistema di riscaldamento e 

condizionamento  

0 

 Recupero conservazione e 

valorizzazione della documentazione 

custodita nell'Archivio Storico 

comumale 

 

Nessuna azione concreta effettuata  0 

 Creazione di un Museo multimediale 

nel Castello sfruttando la tecnologia 

museale (museum media suite) 

Nessuna azione concreta effettuata 0 

 Realizzazione di una piattaforma 

tecnologica avanzata per la fruizione dei 

beni culturali 

Nessuna azione concreta effettuata 0 

 Realizzazione di un sistema telematico 

per la promozione degli itinerari 

culturali 

 

Nessuna azione concreta effettuata, ad 

esclusione di un accordo con l’IISS “Da 

Vinci – Majorana” per la visita multimediale 

dell’ipogeo di Piazza Risorgimento 

0 

 Introduzione di una card elettronica 

(tourist card) che integri accoglienza, 

musei/siti, trasporti, servizi culturali e 

per il tempo libero 

 

E’ stata sviluppata una “Tourist Card”, ma 

non dal Comune di Mola, in ambito “SAC – 

Mari tra le mura”, che dà diritto a visitare 

fino a 3 luoghi: il Castello Angioino, il 

Teatro van Westerhout e l’ipogeo di Piazza 

Risorgimento. Non ci sono, al momento, 

altre estensioni della “card” nel senso 

dell’obiettivo dichiarato 

0 

 Valorizzazione dei beni culturali 

attraverso l'attuazione di contratti di 

sponsorizzazione ex art.151 

Dlgs.50/2016 

Nessuna azione concreta effettuata 0 

MISSIONE 

06 - 

Politiche 

giovanili, 

sport e 

tempo libero 

Diffondere sul territorio il maggior 

numero di spazi giovanili riusando i 

luoghi che già esistono e/o aprendo le 

scuole al territorio. 

 

Non esiste un “Centro Giovani”, pur 

promesso nel programma 

amministrativo. Si utilizzano palestre 

delle scuole, come già in passato e si è 

dato luogo all’operatività dei campetti 

di Via Volta/De Gasperi.  

         

2,5 

 Ascoltare i giovani e coinvolgerli nelle 

scelte attraverso un dialogo strutturato 

tra giovani e istituzioni, promuovendo 

percorsi di partecipazione giovanile. 

Obiettivo troppo generico. Non risultano 

azioni concrete strutturate, sebbene il 

Comune abbia favorito la diffusione della 

“Notte Bianca” dei Giovani 

2 
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 Migliorare sul territorio i confronti tra 

cittadini e amministrazione comunale 

 

Nessuna azione concreta effettuata: in 

particolare, non è stata data alcuna 

attuazione agli strumenti di partecipazione 

popolare previsti dallo Statuto comunale: 

Consulte cittadine, referendum consultivi, 

difensore civico (non più obbligatorio, ma 

istituibile). Nel caso del difensore per la 

disabilità esiste un regolamento, tuttavia non 

attuato. 

0 

 Promuovere e sostenere i Comitati di 

quartiere, contrade e frazioni, con 

eventuale regolamento 

Non risultano azioni concrete effettuate, se 

non generici rapporti con cittadini 

organizzati per obiettivi specifici. Non esiste 

un regolamento ad hoc 

 

2 

 Favorire attività di inclusione, 

solidarietà e più in generale attività 

civiche di interesse pubblico 

Istituzione del Centro Famiglia, ma non 

ancora del Centro Diurno Disabili 

2 

 Favorire aggregazioni tra soggetti 

collettivi operanti sul territorio in 

diversi settori 

Nessuna azione concreta effettuata 0 

 Promuovere lo sport garantendo la 

sicurezza degli  impianti sportivi. 

 

Al Palazzetto dello Sport è stata avviata la 

sostituzione del parquet del campo di basket. 

Il Campo Caduti di Superga non è ancora 

completato nella sua ristrutturazione, con 

lavori in corso già oltre la data di termine 

lavori (21-12-2022). Lo stadio comunale, 

abbandonato da decenni, si trova in uno 

stato di grave e pericoloso degrade igienico-

sanitario ed esposto a forti rischi per la 

sicurezza. I campetti di Via Volta/De 

Gasperi non vengono custoditi e vedono già 

situazioni di degrade. 

2 

 Manutenzione Straordinaria palestra 

scuola primaria "San Giuseppe" 

 

E’ stata realizzata 5 

MISSIONE 07 - 

Turismo 

Realizzazione di un piano di marketing 

territoriale 

 

Non è stato realizzato 0 

 Creazione di una identità turistica 

territoriale 

 

Realizzazione di una “brand identity” con 

logo, ma senza sostanziali ricadute pratiche 

2,5 

 Organizzazione di eventi culturali in 

periodi di bassa stagione 

 

Non risultano azioni concrete significative 1 

 Riqualificazione e potenziamento delle 

principali manifestazioni molesi (quali 

la Sagra del Polpo e il Palio dei 

Capatosta) 

 

La Sagra del Polpo ha avuto una discreta 

ripresa, mentre il Palio dei Capatosta non è 

stato al momento riavviato  

2,5 

 Realizzazione di eventi itineranti in 

collaborazione con tutte le associazioni 

molesi 

Non risultano iniziative specifiche, se non 

sporadiche  

1 
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MISSIONE 08 - 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

Riavvio e completamento della 

redazione del Piano Urbanistico 

Generale (PUG); adeguamento del 

regolamento edilizio comunale e 

recepimento del RET 

Il procedimento di redazione del PUG è 

stato riavviato per l’ennesima volta, ma con 

forti profili di illegittimità rilevati 

dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti 

Corruzione. L’adeguamento Regolamento 

edilizio comunale e il recepimento di quello 

tipo (RET), nonchè l’adeguamento PRG al 

PPTR non sono stati approvati, ma avviati 

con incarico professionale 

 

2 

 Piano/Programma per la mitigazione 

del rischio sismico degli edifici 

pubblici con la priorità di quelli 

scolastici e strategici; azioni integrate 

per il recupero trattamento ed 

ottimizzazione d’uso della risorsa 

idrica 

 

Non risultano iniziative specifiche 0 

 Redazione del piano delle coste PCC e 

del Piano Urbano della mobilità 

sostenibile PUMS 

Il PUMS è stato approvato dal Consiglio 

comunale. Il Piano comunale delle coste è 

stato adottato dalla Giunta. ma non ancora 

approvato dal Consiglio: è in fase di 

rimodulazione a seguito dei rilievi formulate 

dalla Soprintendenza 

 

5 

 

 

 

2,5 

 Studio fattibilità per la sistemazione 

dell'area portuale e redazione del piano 

regolatore portuale PRP 

La sistemazione dell’area portuale è al 

momento limitata al molo di tramontana, 

con il progetto dell’arch. Salimei, 

nell’ambito dell’Interreg Italia-Grecia, 

sottoposto ad osservazioni della 

Soprintendenza. Il Piano Regolatore 

portuale non è stato approvato, nemmeno 

adottato dalla Giunta. 

 

2 

 

 

 

 

0 

 Piano/programma per la ristrutturazione 

e la messa in sicurezza delle strutture 

viarie urbane ed extraurbane; 

completamento procedimenti 

amministrativi e resa in cogenza delle 

maglie urbanistiche sospese 

1)E’ in corso di esecuzione un piano di 

sistemazione di 16 vie cittadine urbane, con 

non poche criticità;  

2)  a) E’ stato avviato l’iter per rendere 

operativa la maglia C2.3, con l’adozione in 

Giunta di modifiche alla lottizzazione per 

evitare che una parte delle residenze ricada 

nella fascia dei 300 mt. dal mare, spostando 

in assenza gli standard urbanistici. 

 b) La lottizzazione C1.2 (tra Corso Italia e 

Via Di Crollalanza) è ferma.  

c) Per il PIP (Piano Insediamenti Produttivi) 

vi sono ancora da assegnare lotti residui. d) 

Sarà necessario eseguire la VAS 

(Valutazione Ambientale Strategica) per 

l’adeguamento il del PRG al PPTR (Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale) 

 

 

3 

 

 

3 
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 Completamento fronte mare nord 

(spiagge urbane) 2°lotto - realizzazione 

fronte mare sud 1°lotto 

1) Soltanto il 31-12-22, ultimo giorno utile 

per evitare la perdita dei finanziamenti, è 

stata aggiudicata la gara per il 

completamento del fronte mare nord, in 

realtà non con una spiaggia urbana, bensì 

con un “solarium”, peraltro da realizzarsi 

presso la “rotonda”, cioè in zona 

dichiaratamente non balneabile a causa della 

presenza del canalone di Sant’Antonio che, 

da anni, vede liquami di fogna tracimare in 

mare, classificato ad alta pericolosità 

idraulica dal PAI (Piano di Assetto 

Idrogeologico) della Regione Puglia, a causa 

degli eventi di piena alluvionale che 

caratterizzano periodicamente la lama in 

questione. In precedenza, in data 26-09-

2019, il Sindaco aveva dato notizia di una 

diversa ubicazione della spiaggia urbana, da 

collocarsi nel tratto di costa tra Portecchia e 

Porto Colombo, decisamente più indicato 

rispetto a quello da ultimo individuato, 

peraltro unicamente come “solarium”. 2) 

Non esiste un progetto cantierabile per il 

fronte mare sud, ad esclusione della 

ristrutturazione del primo tratto del molo di 

tramontana, in corso di esecuzione 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 Ricognizione ed assegnazione lotti ERP 

disponibili; Completamento programma 

integrato di recupero delle periferie; 

Completamento programma di recupero 

urbano; Completamento contratto di 

quartiere 2°oltre la ferrovia 

1)Non vi sono nuovi lotti ERP (case 

popolari) assegnati: nel PIRP Cerulli vi 

erano lotti ERP disponibili, tuttavia sono 

stati trasformati di recente, con voto del 

Consiglio comunale su proposta 

dell’Assessore Berlen, in edilizia 

residenziale, ma non ancora assegnati 2) Il 

PIRP Cerulli deve essere completato e 

restano in ogni caso da assegnare lotti 

commerciali 3) Il completamento del PRU 

(Programma di Recupero Urbano) del 

Cozzetto non è stato ancora realizzato, 

sebbene a distanza di 23 anni 

dall’approvazione del P.R.U., proposto nel 

1999 al Consiglio comunale dall’attuale e 

già all’epoca Assessore arch. Berlen. 

Soltanto il 31-12-22, termine ultimo di 

scadenza del finanziamento, è stata 

aggiudicata la gara per l’asse attrezzato di 

Viale Paolo VI e dei giardini dell’ex 

mercato coperto di Via De Gasperi, 

entrambi compresi nella perimetrazione del 

P.R.U.. I lavori potranno iniziare solo dopo 

la stipula del contratto di appalto. 4) Il 

Contratto di quartiere “oltre ferrovia” è in 

fase di completamento e di assegnazione dei 

24 alloggi. 

0 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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 Realizzazione del sistema urbano ed 

extraurbano per la mobilità sostenibile e 

per le aree attrezzate per la sosta e 

l'interscambio modale 1°lotto 

E’ stata aggiudicata, in data 31-12-22, 

ultimo giorno utile per evitare la perdita dei 

finanziamenti, la gara per la realizzazione di 

un parcheggio di superficie in Corso Italia. 

3 

 

 

 

 Definizione e pianificazione del Polo 

servizi/1/area mercatale e del Polo 

servizi/2/auditorium e servizi per la 

mobilità 

Nessun intervento nè per l’Area mercatale, 

nè per Auditorium e servizi per mobilità è 

stato realizzato 

0 

 

0 

MISSIONE 09 - 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Implementazione del PAES  

 

In merito al PAES (Piano di Azione Energia 

Sostenibile) non vi sono stati interventi 

significativi di efficientamento energetico 

degli edifici comunali (solare, fotovoltaico, 

ecc.), se non limitate sostituzioni di infissi, 

come di recente alla De Filippo, mentre si 

attendono i lavori presso la Media Tanzi per 

un impianto fotovoltaico. E’ stata avviata la 

sostituzione delle luci stradali con impianti a 

led (fondi Decreto Fraccaro), ma non c’è 

stata continuità nel piano, tanti che 

numerose vie presentano un’illuminazione 

molto fioca e inadeguata. Completamente 

assenti le colonnine di ricarica per auto 

elettriche. 

2 

 Migliorare i servizi di raccolta 

differenziata e pulizia della città 

 

1)La raccolta differenziata è al di sopra 

dell’obiettivo minimo del 65%, anche se 

permangono dubbi sulla metodologia di 

calcolo. 2) Il Sistema di pulizia 

(spazzamento e decoro urbano) risulta 

largamente deficitario 

4 

 

 

0 

 Implementare un sistema di raccolta 

puntuale ed innovativo che consenta di 

premiare i cittadini virtuosi con sconti 

Tari 

Nessuna implementazione di un tale 

Sistema. Nessuna premialità sulla TARI per 

i cittadini virtuosi 

0 

 

0 

 Introdurre aree di compostaggio urbano 

 

Non è stato introdotto il sistema del 

compostaggio domestico 

0 

 Promuovere campagne di 

sensibilizzazione per la riduzione della 

produzione del rifiuto 

 

Non esistono particolari campagne di 

sensibilizzazione in materia, anche se è stata 

comunicata la riduzione della produzione 

pro capite dei rifiuti, sebbene sia aumentato 

visibilmente lo smaltimento illecito di rifiuti 

indifferenziati nelle periferie, campagne e 

litorali 

 

 

 

0 

 Implementare azioni di vigilanza 

controllo e repressione contro 

l'abbandono indiscriminato dei rifiuti 

 

E’ stato implementato un sistema di 

fototrappole ma non è mai stato reso noto un 

report contenente il numero di sanzioni 

elevate e la tipologia. In ogni caso, lo 

sversamento illecito di rifiuti è visibilmente 

aumentato 

 

 

2 

 Completare lavori della commissione 

tecnica per la valutazione ambientale 

dello stato dell'area vasta in contrada 

Martucci 

Tali lavori non sono stati completati 0 
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 Sottoscrivere con il Prefetto di Bari il 

patto per la sicurezza urbana 

                                                                   

  

Tale patto è stato sottoscritto solo a seguito 

del noto episodio dei “botti” illegali sparati 

per “marcare” il territorio a fini di 

criminalità organizzata, accaduto nei pressi 

della Chiesa Matrice nel corso delle festività 

natalizie 2020. 

 

 

 

3 

 Ripristinare gli interventi di 

manutenzione ordinaria degli spazi 

pubblici e sviluppare forme di 

collaborazione pubblico privati 

1)La manutenzione ordinaria degli spazi 

pubblici è largamente deficitaria. 2)Le 

forme di collaborazione pubblico-privati per 

gestione aiuole, rotatorie, spazi verdi sono 

pochissime, per gran parte abortite. 

 

 

 

0 

 

 

0 

 Approvazione regolamento comunale 

per l'amministrazione condivisa dei beni 

comuni 

Il Regolamento per l’Amministrazione 

condivisa è stato approvato dal Consiglio 

comunale il 13/02/2020, modificato il 

16/06/2022, tuttavia i “patti di 

collaborazione” non risultano implementati. 

Peraltro, si sarebbe dovuto utilizzare questo 

strumento in occasione della recente 

concessione del comodato di un terreno 

comunale all’Associazione “Tennis school”, 

ma è stato invece scelto un affidamento 

diretto, senza evidenza pubblica. 

 

 

 

2 

 Recupero e riqualificazione dei parchi 

pubblici 

Non risulta alcuna riqualificazione concreta 

del Baby park di Via De Gasperi. Lo spazio 

giochi di Portecchia attende la sostituzione 

del pietrisco con tappetini in gomma: un 

intervento promesso dal Sindaco nei primi 

giorni del suo insediamento, ma mai attuato. 

 

 

 

0 

 Realizzazione di aree di sgambamento 

per cani e di aree fitness 

1)Aree di sgambamento previste nel 

Contratto di quartiere “Oltre ferrovia”. 

2)Aree fitness non realizzate. 

 

3 

 

0 

 Potenziamento dei servizi pubblici 

(bagni, cestini raccolta differenziata) 

 

1)Il gabinetto del mercato del pesce è 

inagibile per condizioni igienico-sanitarie 

deplorevoli; I servizi igienici della villa 

comunale sono precari. Sono del tutto 

assenti servizi igienici nella zona centrale 

della piazza e del fronte mare. 2) Potenziati i 

cestini stradali di rifiuti da passeggio 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3 
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 Realizzazione di percorsi con zero 

ostacoli; promuovere la mobilità 

sostenibile  

 

1)Nessun percorso con zero ostacoli è stato 

realizzato. Anzi, aumentano le barriere 

architettoniche con la presenza di tavolini e 

piattaforme sui marciapiedi che 

impediscono il normale passaggio di 

mamme con passeggini e carrozzine e di 

disabili e anziani. Molto grave per tutti i 

disabili molesi è l’assenza del PEBA (Piano 

Eliminazione Barriere Architettoniche): mai 

approvato da Giunta e Consiglio comunale e 

neppure elaborato. E’ del tutto assente, 

inoltre, un piano per i “percorsi sicuri casa – 

scuola”, indispensabile per la sicurezza degli 

scolari delle scuole comunali. Nessuna 

disciplina per l’utilizzo dei monopattini. 2) 

La promozione della mobilità sostenibile è 

inesistente: cresce la presenza e la 

circolazione di automobili e moto in ogni 

zona della città 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 Istituire nuove aree di parcheggi e 

navette di coordinamento; prevedere 

potenziamento rastrelliere delle bici in 

zone strategiche 

 

 

Non esistono nuove aree di parcheggio né 

navette di collegamento stabili, se non 

fermate del bus cittadino, nel periodo estivo, 

lungo la Mola-Cozze. Il BiciBus è 

inesistente e le piste ciclabili, se si esclude la 

Mola-Cozze (peraltro in cattive condizioni 

manutentive), sono limitate e frammentate. 

Il sistema di rastrelliere per bici non è stato 

potenziato. 

 

 

 

0 

 

 

 

 Incentivare la nascita di orti urbani ed 

introdurre dei piani  di zonizzazione per 

il contrasto all'inquinamento acustico ed 

elettromagnetico 

1)Nessuna istituzione di orti urbani. 2) 

Nessun piano di zonizzazione per contrasto 

ad inquinamento acustico ed 

elettromagnetico 

0 

 

0 

 Piano/programma per l'efficientamento 

energetico degli edifici pubblici 

 

Non esiste un piano di efficientamento 

energetico edifici pubblici 

0 

 

 Pulizia e messa in sicurezza degli 

argini delle lame; valorizzazione dei 

siti ex discariche bonificati 

 

1)Non sono state eseguite azioni sistemiche, 

se non qualche intervento episodico su 

alcune lame. 2) Nessuna valorizzazione 

delle ex discariche bonificate 

0 

 

 

0 

MISSIONE 12 

- Diritti sociali, 

politiche sociali 

e famiglia 

Definizione carta dei servizi ed 

istituzione consulta del terzo settore 

 

1)Non esiste la “Carta dei servizi” comunali; 

2) Non è stata istituita la consulta del terzo 

settore 

0 

 

0 

 Costituzione del centro famiglia 

territoriale 

 

E’ stato realizzato nell’edificio di Via De 

Gasperi, ma non è stato ancora istituito il 

previsto Centro Diurno disabili, 

indispensabile per le famiglie molesi con la 

presenza di persone diversamente abili 

5 

 

 

0 

 Creazione del piano per gli sprechi 

alimentari e farmaceutici 

 

Non è stato creato alcun piano di questo tipo 0 
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MISSIONE 13 - 

Tutela della 

salute 

Definizione di attività sostitutive del 

punto del primo intervento 

 

Non esistono iniziative concrete in tal senso, 

se non il futuribile annuncio di un Centro 

per la medicina territoriale denominato 

“Case della comunità”, previsto nel PNRR, 

che fa parte di una programmazione 

nazionale e regionale di fatto non ancora 

avviata 

 

 

1 

MISSIONE 14 - 

Sviluppo 

economico e 

competitività 

Incentivare la produzione agricola e 

valorizzare i prodotti tipici del 

territorio 

 

Nessuna azione concreta è stata eseguita, se 

non qualche generico convegno, mentre il 

Sindaco ha approvato la variante alla statale 

16 che si tradurrà in una diminuzione della 

superficie coltivabile e nella perdita di 

produzioni di pregio destinate all’export. 

Nessuna definizione di marchio tipico per I 

prodotti agricoli locali. Nessuna iniziativa 

per istituire le Organizzazioni dei Produttori 

(OP) 

0 

 Dragaggio di fondali del porto per 

garantire la sicurezza e la fruibilità 

dello stesso 

 

Nonostante il finanziamento regionale di 8,8 

milioni di euro, la gara d’appalto non è stata 

ancora indetta. Le condizioni di sicurezza 

per le imbarcazioni in ingresso e uscita sono 

sempre più precarie 

0 

 Apertura di nuove botteghe ed attività 

commerciali per valorizzare il centro 

storico 

 

E’ stato approvato un regolamento che 

concede riduzioni TARI e Cosap, ma i nuovi 

insediamenti sono stati scarsi. Nessuna 

politica concreta di rivitalizzazione 

imprenditoriale del centro storico è stata 

intrapresa. Alcune arterie commerciali, un 

tempo floride di attività, come Corso 

Umberto, Via Battisti, Via Bovio, 

presentano decine e decine di saracinesche 

desolatamente abbassate in via definitiva, 

mentre tutta l’area è caratterizzata 

dall’abbandono di centinaia di abitazioni, in 

vendita, e con condizioni di crescente 

degrado. 

2 

 Strutturare un piano per il commercio 

cittadino ed ambulante su aree 

pubbliche 

 

Non risulta implementato un piano per il 

commercio cittadino di tipo strutturale 

0 

 Costituzione del Distretto Urbano del 

Commercio 

E’ stato implementato, ma al momento non 

vi sono stati concreti benefici, proseguendo 

il fenomeno della chiusura degli esercizi 

commerciali e soprattutto delle rapide 

cessazioni 

3,5 

MISSIONE 15 - 

Politiche per il 

lavoro e la 

formazione 

professionale 

Ricollocare sul territorio, attraverso il 

"Lavoro minimo di cittadinanza" i 

lavoratori inseriti nella Banca dati dei 

percettori di ammortizzatori sociali 

anche in deroga 

 

Sono stati realizzati alcuni PUC (Piani di 

Utilità Collettiva) per i percettori del reddito 

di cittadinanza, ma non risultano 

significative ricollocazioni lavorative stabili 

sul territorio 

3,5 
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 Cogliere sul territorio le opportunità 

derivanti dal Fondo sociale europeo 

(FSE) che è il principale strumento 

utilizzato dall'UE per sostenere 

l'occupazione. 

 

Non risultano azioni attive in tal senso 0 

 Cogliere sul territorio le opportunità 

derivanti dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) per 

l'utilizzo di spazi esistenti ed in disuso, 

in modo da offrire un servizio con il 

minor costo possibile ed il minor 

impatto sociale. 

 

Non risultano azioni attive in tal senso, se 

non per il Progetto “Pista” di recupero dei 

locali devastate presenti nell’area esterna del 

Castello 

4 

 Cogliere sul territorio le opportunità 

derivanti da incentivazioni sugli scambi 

interculturali, realizzazione di 

partenariati e così via 

 

Non risultano azioni attive di questo tipo 0 

MISSIONE 16 - 

Agricoltura, 

politiche 

agroalimentari e 

pesca 

Potenziamento dei servizi annessi alla 

Grande e Piccola pesca 

 

Non è stata predisposta alcuna promozione 

di attività per favorire la nascita 

dell’industria di trasformazione del pescato 

né per la creazione di un prodotto DOP 

locale. 

0 

 Messa in sicurezza del Porto attraverso 

attività di dragaggio del fondale e 

potenziamento dell'impianto di 

illuminazione. 

 

1)Dragaggio non ancora effettuato 

nonostante l’ingente finanziamento 

regionale ottenuto (8,8 milioni di euro) già 

alcuni anni or sono. 2) Impianto di 

illuminazione tuttora largamente deficitario 

ai fini della sicurezza dell’area portuale. 

0 

 

 

 

2 

 Regolamentazione e messa a norma del 

mercato ittico ed avvio di un percorso 

condiviso con gli operatori del mare per 

l'individuazione di un nuovo sito che ne 

valorizzi l'aspetto economico e sociale 

 

1)Mercato ittico in condizioni strutturali e 

igienico-sanitarie deplorevoli: nessun 

intervento concreto è stato realizzato. 2) 

Nessuna intesa con gli operatori del mare 

per l’individuazione di un nuovo sito 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 Maggiore attenzione alla manutenzione 

delle strade rurali, anche attraverso 

controlli finalizzati al ripristino dei 

luoghi dopo interventi di 

attraversamento e/o manomissioni 

 

1)Scarsi interventi di manutenzione delle 

strade rurali; 2) Scarsi controlli sugli 

interventi di attraversamento e 

manomissioni (tubazioni irrigue, ecc.) 

1 

 

 

0 

 Individuazione e realizzazione di 

un'area specializzata e attrezzata per 

soddisfare le necessità di una agricoltura 

moderna e competitiva al passo con i 

tempi 

 

 

Nessuna iniziativa concreta per 

l’individuazione e realizzazione di tale area  

0 
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MISSIONE 17 - 

Energia e 

diversificazione 

delle fonti 

energetiche 

Risparmio energetico in primis sulla 

pubblica illuminazione 

 

Avvio della sostituzione delle lampade 

stradali con la tecnologia a led, ma 

programma interrotto 

2 

 


