LINEE PROGRAMMATICHE
DELLA LISTA
“TURI FUTURA”

La lista creata dal movimento “Turi futura” intende sviluppare azioni di buona amministrazione del
comune, mettendo in primo piano la legalità e la massima efficienza amministrativa.
Al fine di proiettore Turi verso l’area metropolitana che si sta configurando, la nostra lista si
propone di agire sui seguenti settori:
 Organizzazione degli uffici comunali
 Politiche economiche
 Sicurezza del territorio
 Urbanistica e lavori pubblici
 Politiche sociali e sport
 Valorizzazione dell’attività d’impresa: agricoltura e turismo

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI
- Riorganizzazione degli uffici prevedendo: una riduzione dei settori, l’interscambiabilità dei ruoli
e il front office. Questo per dare risposte certe e in tempi brevi alle richieste dei cittadini.
- Creazione di un nuovo archivio comunale, al fine di poter rendere più celere l’accesso agli atti
per tutti i cittadini che ne fanno richiesta

POLITICHE ECONOMICHE
- Recupero dell’evasione fatta fino ad ora dovuta a: oneri non corrisposti, fideiussioni mai
ritirate, controllo nell’ufficio tributi, ridiscussione del contratto stipulato dal comune per i BOC.
- Revisione dell’imposte sulla casa prevedendo delle agevolazioni per le fasce deboli.
- Tutte le manovre economiche saranno finanziate dalla spesa corrente non intaccando le spese
d’investimento.

SICUREZZA DEL TERRITORIO
- creazione di un tavolo di concertazione di tutte le forze di sicurezza presenti sul territorio in
modo tale da rendere tutto il territorio sicuro h24.
- installazione di videocamere di sorveglianza agli accessi comunali e nei luoghi pubblici
d’interesse collettivo

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
- Mappatura delle zone standard e delle zone degradate del territorio, al fine di riqualificarle
rendendole fruibili dai Turesi
- Inserire nel piano triennale dei lavori pubblici progetti provenienti da concorsi di idee che
vadano ad incontrare le esigenze e le richieste dei cittadini
- Creare un nuovo polo scolastico rendendo sicure tutte le scuole comunali
- Riqualificazione del campo sportivo

POLITICHE SOCIALI E SPORT
- Sportello voce amica, housing sociale con laboratori sociali e produttivi
- Istituzione di una farmacia comunale con agevolazioni nei confronti delle fasce deboli
- Istituzione di corsi di formazione generici legati alle esigenze sul territorio
- Agevolazioni per la creazione e il mantenimento di società sportive

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA: AGRICOLTURA E TURISMO
- Promuovere iniziative al fine di ottenere la DECO per prodotti tipici Turesi come Ciliege ferrovie
e faldacchee.
- Realizzare una mappatura delle realtà turistico – ricettive esistenti sul territorio
- Creare un portale comunale dove possano avere risalto le realtà agricole, i prodotti tipici e le
attività turistiche locali.
- Migliorare le infrastrutture che collegano il nostro comune con le realtà limitrofe. In particolare
attivarsi seriamente per la messa in sicurezza, e, in secondo luogo, l’allargamento della SS 172.

CONCLUSIONI

Il programma appena descritto è attuabile. È, prima di ogni cosa concreto e fattibile. Per essere
messo in atto necessita di uomini capaci, volenterosi ed onesti.
Uomini e donne che si sappiano esporre in prima persona e che sappiamo affrontare tutte le
problematiche che la vita amministrativa di un comune può presentare in maniera energica e
decisionale.

