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Il compito principale dell’azione amministrativa è quello di pianificare con competenza e
lungimiranza, prestare ascolto
opportunità di crescita mettendosi
San Marco in Lamis ha bisogno
per completare quel salto di qualità socio
propria azione di risanamento.
Le presenti linee programmatiche
elettorale presentato dalla Lista “Per San Marco” e 
e i progetti da realizzare durante
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programmatiche di mandato
(articolo 24 dello Statuto Comunale) 

Il compito principale dell’azione amministrativa è quello di pianificare con competenza e
ascolto ai bisogni della comunità, creare 

mettendosi a disposizione del proprio territorio. 
bisogno di serenità, continuità, concretezza, esperienza

quel salto di qualità socio-economico iniziato cinque anni fa con una vera e
risanamento. 

programmatiche di mandato sono state sviluppate a partire
elettorale presentato dalla Lista “Per San Marco” e rappresentano le proposte per le azioni

durante il mandato politico-amministrativo 2021

Dott. Michele Merla 

Sindaco di San Marco in Lamis (FG) 

IN LAMIS 

mandato 

Il compito principale dell’azione amministrativa è quello di pianificare con competenza e 
 reti di relazioni ed 
 

esperienza e competenza 
economico iniziato cinque anni fa con una vera e 

partire dal programma 
rappresentano le proposte per le azioni 
amministrativo 2021-2026. 
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1.  PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 
QUALITÀ E TRASPARENZA

 Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recanti "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza
n. 113 pubblicata in Gazzetta
la capacità amministrativa delle PPAA coinvolte nei finanziamenti. Tra i diversi ambiti di azione
all’art. 6 viene introdotto il PIAO (Piano 
sintesi pone come obiettivo una riqualificazione del personale pubblico che miri anche ad un
rafforzamento delle conoscenze
comprendendo anche i piani
l’anticorruzione. Inoltre assume un ruolo fondamentale il ricorso alla tecnologia che consenta
una piena accessibilità alla vita amministrativa dell’Ente da parte del cittadino in genere, in
particolare degli ultrasessantacinquenni e dei cittadini
L’obiettivo dell’Amministrazione deve essere quello di approvare il Piano integrato di attività e
organizzazione al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrati
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese
progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di
accesso. 
Nell’ottica di questo intervenuto cambiamento e 
PNRR occorrerà intercettare le esigenze di questa amministrazione volte alla necessità sia di
proseguire nel piano di reclutamento
nella necessità di favorire 
dematerializzazione degli atti,
online. Come pure è fondamentale
l’illegalità e porsi obiettivi di trasparenza.
ed aggiornamento dei regolamenti (tra questi il regolamento per la costituzione di un elenco
aperto di avvocati da utilizzare
del funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari) con l’obiettivo di
renderli più snelli e fruibili al cittadino.

 

2.  PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
CONTROLLI 

 Il concorso al perseguimento
fondamentali dell'armonizzazione
responsabilità, rendono necessaria
un’ottica pluriennale, generi 
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PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 
TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

2021, n. 80 recanti "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di

per l’efficienza della giustizia” convertito in legge
Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2021 ha introdotto delle

la capacità amministrativa delle PPAA coinvolte nei finanziamenti. Tra i diversi ambiti di azione
all’art. 6 viene introdotto il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) che in estrema
sintesi pone come obiettivo una riqualificazione del personale pubblico che miri anche ad un

conoscenze tecniche e di competenze trasversali
piani della performance, il lavoro agile, la

l’anticorruzione. Inoltre assume un ruolo fondamentale il ricorso alla tecnologia che consenta
una piena accessibilità alla vita amministrativa dell’Ente da parte del cittadino in genere, in

ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. 
L’obiettivo dell’Amministrazione deve essere quello di approvare il Piano integrato di attività e
organizzazione al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrati
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, nonché procedere alla costante e
progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di

Nell’ottica di questo intervenuto cambiamento e delle possibilità fornite dai finanziamenti del
PNRR occorrerà intercettare le esigenze di questa amministrazione volte alla necessità sia di

reclutamento del personale portando a definizione
 quanto più possibile la transizione digitale

atti, l’informatizzazione delle procedure con
fondamentale dare attuazione alle misure volte a prevenire

trasparenza. In questa direzione bisogna procedere
ed aggiornamento dei regolamenti (tra questi il regolamento per la costituzione di un elenco

utilizzare per l’affidamento degli incarichi legali a tutela
del funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari) con l’obiettivo di

fruibili al cittadino. 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTABILITÀ,

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e la condivisione

necessaria una consapevole attività di programmazione
 sviluppo per il territorio e dia risposte ai bisogni

IN LAMIS 

PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - 
AMMINISTRATIVA 

2021, n. 80 recanti "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 

legge n. 6 agosto 2021, 
delle misure per rafforzare 

la capacità amministrativa delle PPAA coinvolte nei finanziamenti. Tra i diversi ambiti di azione 
integrato di attività e organizzazione) che in estrema 

sintesi pone come obiettivo una riqualificazione del personale pubblico che miri anche ad un 
trasversali e manageriali 

la parità di genere e 
l’anticorruzione. Inoltre assume un ruolo fondamentale il ricorso alla tecnologia che consenta 
una piena accessibilità alla vita amministrativa dell’Ente da parte del cittadino in genere, in 

L’obiettivo dell’Amministrazione deve essere quello di approvare il Piano integrato di attività e 
organizzazione al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e 

procedere alla costante e 
progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di 

delle possibilità fornite dai finanziamenti del 
PNRR occorrerà intercettare le esigenze di questa amministrazione volte alla necessità sia di 

definizione i concorsi in atto, sia 
digitale consentendo la 
con l’aggiunta di servizi 
prevenire la corruzione e 

procedere alla rivisitazione 
ed aggiornamento dei regolamenti (tra questi il regolamento per la costituzione di un elenco 

tutela del Comune, quello 
del funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari) con l’obiettivo di 

FINANZIARIA, CONTABILITÀ, 

sulla base dei principi 
condivisione delle conseguenti 

programmazione che, in 
bisogni dei cittadini. 
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La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e delle
verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere “autorizzatorio” del Bilancio di previsione
e significa, per l’amministrazione, porre

o affidabilità e incisività
o chiarezza degli obiettivi,
o corretto ed efficiente 

La programmazione, quindi, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche
in una dimensione temporale predefinita, le 
di fini sociali e la promozione dello
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in
modo tale da consentire ai portatori di interesse di conoscere i risultati che l’ente si propone di
conseguire ed il grado di effettivo

 Come imposto dal piano triennale
amministrazione si pone sono:

o favorire lo sviluppo di
imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il
motore di sviluppo per

o promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la
digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della
sostenibilità ambientale,

o contribuire alla diffusione delle nuove 
incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei
servizi pubblici. 

 Il mezzo per conseguire tali risultati
in modalità telematica con la creazione di canali smart verso l’esterno che favoriscano l’utilizzo
di meccanismi multimediali tesi

 Sul piano prettamente finanziario
dissesto finanziario ha permesso la ricostruzione della debitoria dell’Ente con un quadro più
esatto e dettagliato su cui
l’insediamento della nuova compagine amministrativa è avvenuto in concomitanza con l’avvio
dell’istruttoria da parte del Ministero dell’Interno del Piano di Estinzione dei debiti presentato
dall’Organo Straordinario di Liquidazione.
rilievi mossi dalla precedente al Piano di estinzione in merito alla possibilità di aumentare la
disponibilità di fondi per il ripristino delle risorse del Piano Sociale di Zona e all’aumento degli
accantonamenti degli oneri 
risanamento finanziario reale e duraturo. Infatti, l’incompleta copertura del debito pregresso
può vanificare l’intera operazione
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La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e delle
al di là, quindi, del carattere “autorizzatorio” del Bilancio di previsione

l’amministrazione, porre attenzione a: 
incisività delle politiche e dei programmi, 

obiettivi, 
 utilizzo delle risorse. 

La programmazione, quindi, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
politiche e i piani per il governo del territorio, consente

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione
promozione dello sviluppo economico e civile della nostra

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in
ntire ai portatori di interesse di conoscere i risultati che l’ente si propone di

effettivo conseguimento al momento della rendicontazione.
triennale per l’informatica predisposto da AGID gli
sono: 

di una società digitale, dove i servizi mettono al
imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il

per tutto il Paese, 
promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la
digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della

ambientale, 
contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano,
incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei

risultati passa dalla progettazione di servizi pubblici
in modalità telematica con la creazione di canali smart verso l’esterno che favoriscano l’utilizzo

tesi a semplificare il dialogo tra cittadino e macchina
finanziario l’attività di risanamento avviata con

dissesto finanziario ha permesso la ricostruzione della debitoria dell’Ente con un quadro più
cui programmare gli interventi futuri.Ciò posto,

compagine amministrativa è avvenuto in concomitanza con l’avvio
dell’istruttoria da parte del Ministero dell’Interno del Piano di Estinzione dei debiti presentato
dall’Organo Straordinario di Liquidazione. È intenzione di questa Amministrazione coltivare i
rilievi mossi dalla precedente al Piano di estinzione in merito alla possibilità di aumentare la
disponibilità di fondi per il ripristino delle risorse del Piano Sociale di Zona e all’aumento degli

 da contenzioso attualmente pendente al 
risanamento finanziario reale e duraturo. Infatti, l’incompleta copertura del debito pregresso

operazione di risanamento, quando sull’ente locale

IN LAMIS 

La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e delle 
al di là, quindi, del carattere “autorizzatorio” del Bilancio di previsione 

La programmazione, quindi, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
consente di organizzare, 

attività e le risorse necessarie per la realizzazione 
nostra comunità. 

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in 
ntire ai portatori di interesse di conoscere i risultati che l’ente si propone di 

rendicontazione. 
gli obiettivi che questa 

al centro i cittadini e le 
imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il 

promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la 
digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della 

tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, 
incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei 

pubblici che siano fruibili 
in modalità telematica con la creazione di canali smart verso l’esterno che favoriscano l’utilizzo 

macchina amministrativa. 
con la dichiarazione di 

dissesto finanziario ha permesso la ricostruzione della debitoria dell’Ente con un quadro più 
posto, si evidenzia che 

compagine amministrativa è avvenuto in concomitanza con l’avvio 
dell’istruttoria da parte del Ministero dell’Interno del Piano di Estinzione dei debiti presentato 

È intenzione di questa Amministrazione coltivare i 
rilievi mossi dalla precedente al Piano di estinzione in merito alla possibilità di aumentare la 
disponibilità di fondi per il ripristino delle risorse del Piano Sociale di Zona e all’aumento degli 

 fine di realizzare un 
risanamento finanziario reale e duraturo. Infatti, l’incompleta copertura del debito pregresso 

locale viene a gravare parte 
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del debito precedente che non
estreme di crisi di liquidità e difficoltà ad

 

3. ENTRATE PATRIMONIALI
 Il patrimonio comunale va considerato come una risorsa 

valorizzare nella sua interezza. Sarà prioritario, pertanto, procedere ad una revisione delle
modalità della sua gestione con il fine di ottimizzare le entrate comunali ed allo stesso tempo
cercare di ampliare il portafogl

 La capacità di riscuotere le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, costituisce oggi più che in
passato elemento decisivo di equità

 La materia della riscossione
imposte dall’incerto quadro
riscossione coattiva. Il tema chiave sarà "pagare tutti per pagare di meno" ovvero avviare un
processo di lotta all'evasione e di accertamento dei crediti esigibili dell'Ente, nell’ambito di una
politica di equità fiscale con particolare riguardo

 

4. PARTECIPAZIONE CIVICA
 È sempre più forte la necessità

governance della politica e in questa direzione si stanno facendo strada diverse opportunità di
dialogo. La partecipazione civica
mira a valorizzare appunto l'intelligenza collettiva e in questo senso il cittadino va abilitato al
sapere politico e un suo contributo fattivo può essere dato nella pianificazione su larga scala di
una serie di attività. Il bene collettivo è il pun
cittadina. In questo senso
professionisti, associazioni varie.

 L’Amministrazione comunale deve pertanto rafforzare la sua capacità di 
programmazione, attraverso
all’ambiente, alle politiche sociali e culturali, fissando degli obiettivi di medio
predisponendo progettualità
di attrazione. In tal senso 
puntando sulle tematiche coinvolte
pubblico, alla rigenerazione delle aree periferiche, al tema della legalità, all’educazione civica e
alle politiche giovanili) questo al fine di attivare un grande processo di trasformazione urbana e
culturale. 

 Occorre puntare sui giovani
attraverso la promozione del 
comunità anche per la costituzione dei comitati di quartiere, in linea con quanto previsto dallo
Statuto Comunale. 
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non è compatibile con le risorse di bilancio
liquidità e difficoltà ad assolvere alle funzioni essenziali.

PATRIMONIALI E TRIBUTARIE 
Il patrimonio comunale va considerato come una risorsa economica, sociale e culturale da
valorizzare nella sua interezza. Sarà prioritario, pertanto, procedere ad una revisione delle
modalità della sua gestione con il fine di ottimizzare le entrate comunali ed allo stesso tempo

portafoglio di servizi offerti al cittadino. 
La capacità di riscuotere le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, costituisce oggi più che in

decisivo di equità fiscale e di tenuta degli equilibri finanziari.
riscossione deve essere inquadrata alla luce delle trasformazioni

quadro normativo che ha reso spuntate le armi
riscossione coattiva. Il tema chiave sarà "pagare tutti per pagare di meno" ovvero avviare un
processo di lotta all'evasione e di accertamento dei crediti esigibili dell'Ente, nell’ambito di una

particolare riguardo al rapporto con il cittadino/contribuente.

CIVICA 
necessità di favorire la partecipazione attiva del cittadino

governance della politica e in questa direzione si stanno facendo strada diverse opportunità di
civica rientra in quella che possiamo definire una

mira a valorizzare appunto l'intelligenza collettiva e in questo senso il cittadino va abilitato al
sapere politico e un suo contributo fattivo può essere dato nella pianificazione su larga scala di
una serie di attività. Il bene collettivo è il punto di partenza e di arrivo per programmare la vita

senso vanno favoriti incontri che coinvolgano
associazioni varie. 

L’Amministrazione comunale deve pertanto rafforzare la sua capacità di 
attraverso un’analisi critica dei fabbisogni che vanno

all’ambiente, alle politiche sociali e culturali, fissando degli obiettivi di medio
progettualità al fine di aumentare la competitività del territorio

 occorre avviare delle coprogettazioni creando
coinvolte nei finanziamenti del PNRR (si pensi
delle aree periferiche, al tema della legalità, all’educazione civica e

alle politiche giovanili) questo al fine di attivare un grande processo di trasformazione urbana e

giovani per favorire la loro partecipazione alla 
 Consiglio comunale dei ragazzi e un maggiore

comunità anche per la costituzione dei comitati di quartiere, in linea con quanto previsto dallo

IN LAMIS 

bilancio ricreando situazioni 
essenziali. 

economica, sociale e culturale da 
valorizzare nella sua interezza. Sarà prioritario, pertanto, procedere ad una revisione delle 
modalità della sua gestione con il fine di ottimizzare le entrate comunali ed allo stesso tempo 

La capacità di riscuotere le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, costituisce oggi più che in 
finanziari. 

trasformazioni in atto, 
armi delle procedure di 

riscossione coattiva. Il tema chiave sarà "pagare tutti per pagare di meno" ovvero avviare un 
processo di lotta all'evasione e di accertamento dei crediti esigibili dell'Ente, nell’ambito di una 

cittadino/contribuente. 

cittadino per migliorare la 
governance della politica e in questa direzione si stanno facendo strada diverse opportunità di 

una priorità di policy che 
mira a valorizzare appunto l'intelligenza collettiva e in questo senso il cittadino va abilitato al 
sapere politico e un suo contributo fattivo può essere dato nella pianificazione su larga scala di 

to di partenza e di arrivo per programmare la vita 
coinvolgano cittadini, imprese, 

L’Amministrazione comunale deve pertanto rafforzare la sua capacità di pianificazione e di 
vanno dall’economia, 

all’ambiente, alle politiche sociali e culturali, fissando degli obiettivi di medio-lungo termine e 
territorio e la sua capacità 
creando dei focus group 

pensi dunque al verde 
delle aree periferiche, al tema della legalità, all’educazione civica e 

alle politiche giovanili) questo al fine di attivare un grande processo di trasformazione urbana e 

 vita collettiva anche 
maggiore coinvolgimento della 

comunità anche per la costituzione dei comitati di quartiere, in linea con quanto previsto dallo 
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 In quest’ottica ed in attuazione della riforma del terzo settore, l’Amministrazione dovrà farsi
promotrice ed accompagnare
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad 
terzo settore a livello comunale per il monitoraggio delle attività da svolgere e sulle prospettive
future. 

 

5. POLIZIA LOCALE 
 Tema molto sentito è quello della sicurezza urbana che va distinta dalla vecchia concezione di

sicurezza ed ordine pubblico perché oltre alla garanzia dell’assenza di minaccia va rafforzata la
percezione pubblica della sicurezza in una visione più generale, che abbia come base il senso
civico e l’appartenenza ad una comunità. Questo a maggior ragione 
ravvisa carenza di organico tale
territorio. Il Comune di San Marco in Lamis sconta la mancanza di autonomia del Settore di
Polizia Locale e vi è la necessità d
modo da consentire agli stessi
conseguenza si rivela necessario
il servizio di videosorveglianza in tutto il territorio e quello di autovelox, rivedendo il relativo
contratto in scadenza e garantendo

 

6. ISTRUZIONE E DIRITTO
 Investire sulla formazione delle

per promuovere una ripresa intelligente, sostenibile e realmente inclusiva. La scuola è aperta a
tutti e rappresenta, pertanto, garanzia di uguaglianza. Il sistema dell’istruzione, nei suoi diversi
gradi, svolge un ruolo fondamentale nella formazione del cittadino di domani, ma soprattutto
nell’affermazione di un insieme di valori in cui la comunità si riflette, valorizzando il ruolo
fondamentale della famiglia. 

 L’Amministrazione sarà chiamata, in stretta collabo
diritto allo studio per studentesse
la povertà educativa, promuovendo, al contempo, la diffusione di prassi educative inclusive,
anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie

 Sarà necessario prevedere 
diversamente abili, facilitando la collaborazione tra la scuola e soggetti pubblici e associazio
che operano sul territorio a sostegno

 L’amministrazione sarà   promotrice  
dell’apprendimento (DSA) e sindrome

 Si terrà conto della necessità
famiglie, incentivando le buone
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quest’ottica ed in attuazione della riforma del terzo settore, l’Amministrazione dovrà farsi
accompagnare le diverse associazioni presenti a San Marco

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad istituire un tavolo permanente del
terzo settore a livello comunale per il monitoraggio delle attività da svolgere e sulle prospettive

Tema molto sentito è quello della sicurezza urbana che va distinta dalla vecchia concezione di
curezza ed ordine pubblico perché oltre alla garanzia dell’assenza di minaccia va rafforzata la

percezione pubblica della sicurezza in una visione più generale, che abbia come base il senso
civico e l’appartenenza ad una comunità. Questo a maggior ragione in quei contesti in cui si

tale per cui diventa difficile un controllo effettivo
territorio. Il Comune di San Marco in Lamis sconta la mancanza di autonomia del Settore di
Polizia Locale e vi è la necessità di aggiornare il regolamento degli agenti di Polizia Locale in

stessi di operare in maniera fattiva e nel 
necessario procedere innanzitutto a nuove assunzioni

servizio di videosorveglianza in tutto il territorio e quello di autovelox, rivedendo il relativo
scadenza e garantendo un miglioramento del servizio. 

DIRITTO ALLO STUDIO 
delle giovani generazioni costituisce una leva strategica

per promuovere una ripresa intelligente, sostenibile e realmente inclusiva. La scuola è aperta a
tutti e rappresenta, pertanto, garanzia di uguaglianza. Il sistema dell’istruzione, nei suoi diversi

un ruolo fondamentale nella formazione del cittadino di domani, ma soprattutto
nell’affermazione di un insieme di valori in cui la comunità si riflette, valorizzando il ruolo

 
L’Amministrazione sarà chiamata, in stretta collaborazione con il mondo scuola, a garantire il

studentesse e studenti, contrastando la dispersione 
la povertà educativa, promuovendo, al contempo, la diffusione di prassi educative inclusive,

nuove tecnologie e la promozione di pratiche sportive.
 interventi atti a favorire l’inclusione di soggetti

diversamente abili, facilitando la collaborazione tra la scuola e soggetti pubblici e associazio
a sostegno degli studenti e delle loro famiglie. 
promotrice   e   sosterrà   gli   sportelli   per   

sindrome ADHD, nonché per l’autismo. 
necessità di garantire spazi e contributi per le attività

buone pratiche coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione.

IN LAMIS 

quest’ottica ed in attuazione della riforma del terzo settore, l’Amministrazione dovrà farsi 
Marco in Lamis all’iscrizione 

istituire un tavolo permanente del 
terzo settore a livello comunale per il monitoraggio delle attività da svolgere e sulle prospettive 

Tema molto sentito è quello della sicurezza urbana che va distinta dalla vecchia concezione di 
curezza ed ordine pubblico perché oltre alla garanzia dell’assenza di minaccia va rafforzata la 

percezione pubblica della sicurezza in una visione più generale, che abbia come base il senso 
in quei contesti in cui si 

effettivo e generalizzato del 
territorio. Il Comune di San Marco in Lamis sconta la mancanza di autonomia del Settore di 

i aggiornare il regolamento degli agenti di Polizia Locale in 
 rispetto dei ruoli. Di 

assunzioni ma anche migliorare 
servizio di videosorveglianza in tutto il territorio e quello di autovelox, rivedendo il relativo 

strategica fondamentale 
per promuovere una ripresa intelligente, sostenibile e realmente inclusiva. La scuola è aperta a 
tutti e rappresenta, pertanto, garanzia di uguaglianza. Il sistema dell’istruzione, nei suoi diversi 

un ruolo fondamentale nella formazione del cittadino di domani, ma soprattutto 
nell’affermazione di un insieme di valori in cui la comunità si riflette, valorizzando il ruolo 

razione con il mondo scuola, a garantire il 
 scolastica e riducendo 

la povertà educativa, promuovendo, al contempo, la diffusione di prassi educative inclusive, 
pratiche sportive. 

soggetti svantaggiati e 
diversamente abili, facilitando la collaborazione tra la scuola e soggetti pubblici e associazioni 

 
 i   disturbi   specifici 

attività che si rivolgono alle 
dell’Amministrazione. 
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 L’Amministrazione darà impulso all’attuazione di 
di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, che propone una visione unitaria per un
percorso educativo storicamente distinto nei segmenti 0
3-6, che corrisponde alle scuole dell’infanzia, al fine di garantire a tutte le bambine e a tutti i
bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità sociali, cognitive, emotive e
relazionali. 

 L’Amministrazione sosterrà 
secondaria di primo grado
l’ottimizzazione delle risorse messe
prioritariamente progetti innovativi e 
extracurricolari delle scuole e

 Con l’obiettivo di trovare delle soluzioni migliori per la cittadinanza, si procederà a ri
eventualmente riorganizzare 
criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

 Sarà prioritario predisporre 
Scolastica previsto dalla Regione Puglia, con la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico
che abbia come finalità
all’Amministrazione e ai settori comunali nell’elaborazione delle strategie e de
la redazione del documento stesso.

 Si continuerà nel progetto di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. In
particolare, si procederà alla redazione
Scuole Materne Collodi e Nicholas Green, nonché all’esecuzione dei lavori per la Scuola Collodi,
già finanziati dalla Regione 
riprogrammazione di economie
Infrastrutture. 

 Particolare attenzione sarà posta per accelerare il completamento dei lavori avviati sull’edificio
Scolastico Balilla, al fine di consegnare alla cittadinanza, nel più breve tempo possibile, una
scuola più sicura e sostenibile. 
cui elaborare progettualità per la messa in sicurezza degli altri edifici scolastici presenti sul
territorio, a seguito di una riorganizzazione delle attività scolastiche e degli spazi nec
reali fabbisogni. 

 

7. TUTELA E VALORIZZAZIONE
 L’Amministrazione comunale

associazioni e gli enti che soprintendono alla tutela e alla valorizzazione delle att
anche in considerazione delle prescrizioni statutarie dell’albo e della consulta dei movimenti e
dei cittadini. In tal senso,
manifestazioni e gli eventi, di
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L’Amministrazione darà impulso all’attuazione di quanto previsto dal nuovo Sistema integrato
di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, che propone una visione unitaria per un
percorso educativo storicamente distinto nei segmenti 0-3, che comprende i servizi educativi, e

e alle scuole dell’infanzia, al fine di garantire a tutte le bambine e a tutti i
bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità sociali, cognitive, emotive e

 l’ampliamento dell’offerta formativa dell
grado in collaborazione con le istituzioni scolastiche,

messe a disposizione dal Piano del Diritto allo
prioritariamente progetti innovativi e qualificanti l’offerta formativa, oltre a favorire attività

e relazioni con enti, istituzioni culturali ed associazioni
Con l’obiettivo di trovare delle soluzioni migliori per la cittadinanza, si procederà a ri

 il servizio di trasporto scolastico e il servizio mensa,
economicità, efficienza ed efficacia. 

 ed approvare il Documento Preliminare 
Scolastica previsto dalla Regione Puglia, con la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico

finalità principale quella di garantire un 
all’Amministrazione e ai settori comunali nell’elaborazione delle strategie e de

stesso. 
Si continuerà nel progetto di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. In

redazione di progetti di adeguamento sismico
Materne Collodi e Nicholas Green, nonché all’esecuzione dei lavori per la Scuola Collodi,

 Puglia, e della Scuola Media Francesca De
economie di spesa a valere su finanziamenti

Particolare attenzione sarà posta per accelerare il completamento dei lavori avviati sull’edificio
Scolastico Balilla, al fine di consegnare alla cittadinanza, nel più breve tempo possibile, una
scuola più sicura e sostenibile. Sarà, inoltre, prioritario attivarsi per reperire finanziamenti con
cui elaborare progettualità per la messa in sicurezza degli altri edifici scolastici presenti sul
territorio, a seguito di una riorganizzazione delle attività scolastiche e degli spazi nec

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
comunale intende avviare un percorso di concertazione

associazioni e gli enti che soprintendono alla tutela e alla valorizzazione delle att
anche in considerazione delle prescrizioni statutarie dell’albo e della consulta dei movimenti e

senso, l’impulso dell’Amministrazione sarà quello
di tipo artistico, letterario, musicale, ma anche

IN LAMIS 

quanto previsto dal nuovo Sistema integrato 
di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, che propone una visione unitaria per un 

3, che comprende i servizi educativi, e 
e alle scuole dell’infanzia, al fine di garantire a tutte le bambine e a tutti i 

bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità sociali, cognitive, emotive e 

della scuola primaria e 
scolastiche, attraverso 

allo Studio, promuovendo 
qualificanti l’offerta formativa, oltre a favorire attività 

associazioni del territorio. 
Con l’obiettivo di trovare delle soluzioni migliori per la cittadinanza, si procederà a rivedere ed 

mensa, nel rispetto dei 

 alla Programmazione 
Scolastica previsto dalla Regione Puglia, con la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico 

 supporto qualificato 
all’Amministrazione e ai settori comunali nell’elaborazione delle strategie e delle politiche per 

Si continuerà nel progetto di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. In 
sismico ed impiantistico delle 

Materne Collodi e Nicholas Green, nonché all’esecuzione dei lavori per la Scuola Collodi, 
De Carolis, grazie alla 

finanziamenti del Ministero delle 

Particolare attenzione sarà posta per accelerare il completamento dei lavori avviati sull’edificio 
Scolastico Balilla, al fine di consegnare alla cittadinanza, nel più breve tempo possibile, una 

Sarà, inoltre, prioritario attivarsi per reperire finanziamenti con 
cui elaborare progettualità per la messa in sicurezza degli altri edifici scolastici presenti sul 
territorio, a seguito di una riorganizzazione delle attività scolastiche e degli spazi necessari per i 

CULTURALI 
concertazione con tutte le 

associazioni e gli enti che soprintendono alla tutela e alla valorizzazione delle attività culturali, 
anche in considerazione delle prescrizioni statutarie dell’albo e della consulta dei movimenti e 

quello di concepire le 
anche enogastronomico, 
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ambientale e sociale, in una
investimento e i programmi volti

 Obiettivo dell’Amministrazione sarà quello di promuovere progetti e favorire la collaborazione
tra le varie associazioni presenti sul territorio, inserendo attività collaterali a quelle istituzionali
e mettendo a disposizione logistica,

 La Biblioteca comunale, come tutti gli altri beni, verrà riorganizzata con interventi volti alla
rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire l’accesso ai servizi culturali (attività,
archivi, strumenti) in modo
concepirsi come incubatore culturale di comunità all’interno del quale verranno ideate e/o
promosse iniziative di produzione, sperimentazione e rappresentazione delle arti, delle scienze
e della letteratura, con l’ausilio delle migliori risorse digitali possibili. Esso riprodurrà lo schema
di hub culturale e di suoi punti
presenti nel territorio e individuati a seguito di un’attenta ricognizione, tu
nell’ottica di una “cultura diffusa”.

 L’Amministrazione sarà impegnata a intercettare le opportunità di finanziamento dei progetti
che gli enti sovraordinati mettono a disposizione dei Comuni con la collaborazione attiva delle
associazioni; ad ampliare ed
Transumanza, i Riti dei Fuochi
Associazioni Culturali e di volontariato; riallacciare i contatti
promuovere con diverse iniziative
Città, come Pasquale Soccio e

 L’avvenuta adesione al consorzio del Teatro Pubblico Pugliese consentirà inoltre di 
istanze e le attività culturali
all’interno del circuito regionale multidisciplinare.

 

8. POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
 Perché l’impegno al governo della città abbia un senso bisogna 

capaci di avere un impatto positivo
servizi, in particolare sul soddisfacimento dei bisogni primari di tante e tanti sammarchesi che
oggi sono in difficoltà o che attraversano periodi di particolare fragilità personale e/o familiare.
Il sistema dei servizi sociali, che ormai da diversi anni (2003) rientra in una gestione associata
con gli altri comuni appartenenti allo stesso distretto sanitario, nel prossimo 
trasformazione nella nuova forma di gestione che, da associazione di comuni si trasformerà in
Consorzio di funzioni e servizi,
gestione associata e consentire
l’attuazione del Piano sociale di Zona.

 In linea con il Piano Nazionale
del V Piano Sociale di Zona avrà
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una visione di insieme in cui troveranno ampio
volti a recuperare l’identità culturale dei luoghi

Obiettivo dell’Amministrazione sarà quello di promuovere progetti e favorire la collaborazione
tra le varie associazioni presenti sul territorio, inserendo attività collaterali a quelle istituzionali

logistica, personale e collaborazione. 
La Biblioteca comunale, come tutti gli altri beni, verrà riorganizzata con interventi volti alla
rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire l’accesso ai servizi culturali (attività,

modo ampio e inclusivo. L’importante complesso
concepirsi come incubatore culturale di comunità all’interno del quale verranno ideate e/o
promosse iniziative di produzione, sperimentazione e rappresentazione delle arti, delle scienze

ilio delle migliori risorse digitali possibili. Esso riprodurrà lo schema
punti spot costituiti sia dai beni già riconosciuti, sia

presenti nel territorio e individuati a seguito di un’attenta ricognizione, tu
di una “cultura diffusa”. 

L’Amministrazione sarà impegnata a intercettare le opportunità di finanziamento dei progetti
che gli enti sovraordinati mettono a disposizione dei Comuni con la collaborazione attiva delle

ed intensificare i progetti per le Vie Francigene,
Fuochi e i Gemellaggi con città affini; creare

Associazioni Culturali e di volontariato; riallacciare i contatti con i sammarchesi all’estero,
iniziative anche quelle figure di spicco che hanno

e Joseph Tusiani 
L’avvenuta adesione al consorzio del Teatro Pubblico Pugliese consentirà inoltre di 

culturali del nostro comune (teatro, danza, teatro
regionale multidisciplinare. 

FAMIGLIA 
Perché l’impegno al governo della città abbia un senso bisogna assumere decisioni che saranno

positivo sulla qualità della vita di tutti i cittadini
in particolare sul soddisfacimento dei bisogni primari di tante e tanti sammarchesi che

o che attraversano periodi di particolare fragilità personale e/o familiare.
Il sistema dei servizi sociali, che ormai da diversi anni (2003) rientra in una gestione associata
con gli altri comuni appartenenti allo stesso distretto sanitario, nel prossimo 
trasformazione nella nuova forma di gestione che, da associazione di comuni si trasformerà in

servizi, gestione che potrà innalzare i livelli di efficacia
consentire una maggiore speditezza delle azioni

l’attuazione del Piano sociale di Zona. 
Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023

avrà un approccio volto a sostenere e valorizzare

IN LAMIS 

ampio spazio i progetti di 
luoghi e del paesaggio. 

Obiettivo dell’Amministrazione sarà quello di promuovere progetti e favorire la collaborazione 
tra le varie associazioni presenti sul territorio, inserendo attività collaterali a quelle istituzionali 

La Biblioteca comunale, come tutti gli altri beni, verrà riorganizzata con interventi volti alla 
rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire l’accesso ai servizi culturali (attività, 

complesso cittadino dovrà 
concepirsi come incubatore culturale di comunità all’interno del quale verranno ideate e/o 
promosse iniziative di produzione, sperimentazione e rappresentazione delle arti, delle scienze 

ilio delle migliori risorse digitali possibili. Esso riprodurrà lo schema 
sia da quelli emergenti 

presenti nel territorio e individuati a seguito di un’attenta ricognizione, tutela e valorizzazione 

L’Amministrazione sarà impegnata a intercettare le opportunità di finanziamento dei progetti 
che gli enti sovraordinati mettono a disposizione dei Comuni con la collaborazione attiva delle 

Francigene, le Strade della 
creare la Cittadella delle 

sammarchesi all’estero, 
hanno dato lustro alla nostra 

L’avvenuta adesione al consorzio del Teatro Pubblico Pugliese consentirà inoltre di inserire le 
teatro ragazzi e musica) 

assumere decisioni che saranno 
cittadini mediante l’offerta di 

in particolare sul soddisfacimento dei bisogni primari di tante e tanti sammarchesi che 
o che attraversano periodi di particolare fragilità personale e/o familiare. 

Il sistema dei servizi sociali, che ormai da diversi anni (2003) rientra in una gestione associata 
con gli altri comuni appartenenti allo stesso distretto sanitario, nel prossimo periodo vedrà la 
trasformazione nella nuova forma di gestione che, da associazione di comuni si trasformerà in 

efficacia ed efficienza della 
azioni amministrative per 

2023 la programmazione 
valorizzare le risorse delle 
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persone che vengono prese in carico con un sistema sempre più solido e competente, che sia
capace di promuovere sul territorio la partecipazione delle reti di cittadinanza coniugando
welfare e sviluppo della democrazia

 Inoltre, il sistema di servizi
problematiche e delle risorse 
nella promozione della coesione sociale e nel
servizi sociali ha carattere universalistico e quindi si rivolge a tutti. Le domande, i bisogni cui il
sistema dei servizi sociali offre
nostra vita, dalla prima infanzia
sociale, dagli anni di lavoro fino alle difficoltà di malattia e non autosufficienza che spesso
caratterizzano l’età anziana; in tali fasi il sistema dei
promuovere la partecipazione
ad eventi che possono andare
presenza di disabilità o vulnerabilità,
accadimenti di vita, che rischierebbero di tramutarsi in elementi di esclusione sociale, fino alla
perdita di autonomia, associata alla perdita del lavoro, dell’abitazione, o al deterior
condizioni fisiche, magari collegate all’età.

 Intendiamo continuare a rafforzare
esperienze di condivisione e scambio
tessuto associativo cittadino.

 

9. POLITICHE GIOVANILI,
 Lo sport, oltre ad essere una componente essenziale per lo sviluppo e l'equilibrio psico

un presidio di prevenzione per ogni individuo, da sempre ricopre un ruolo fondamentale nella
nostra cultura per la sua funzione altamente educativa e sociale. Infatti, esso trasmette sani
modelli di vita e pratiche di comportamento
vita equilibrata, regolare e con sane abitudini, a strutturare 
Lo sport favorisce, altresì, l'aggregazione
specialmente delle minoranze
rappresentate, con disabilità o
Pertanto, riteniamo sia necessario
prescindano completamente 
delle persone. 

 Investire in nuovi spazi attrezzati
cittadinanza, nella formazione di allenatori, educatori ed operatori di settore che lavorino per
un corretto approccio alle pratiche sportive adeguandole alle diverse esigenze e forn
l'occasione per una reale crescita
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persone che vengono prese in carico con un sistema sempre più solido e competente, che sia
capace di promuovere sul territorio la partecipazione delle reti di cittadinanza coniugando

della democrazia 
servizi sociali, attraverso la conoscenza diretta

 individuali e collettive presenti sul territorio,
nella promozione della coesione sociale e nella costruzione di sicurezza sociale. Il sistema dei
servizi sociali ha carattere universalistico e quindi si rivolge a tutti. Le domande, i bisogni cui il

offre risposte toccano virtualmente tutte le fasi 
infanzia agli anni dell’istruzione e della graduale attivazione

sociale, dagli anni di lavoro fino alle difficoltà di malattia e non autosufficienza che spesso
caratterizzano l’età anziana; in tali fasi il sistema dei servizi sociali è chiamato a garantire e

partecipazione e la piena inclusione sociale, ad offrire sostegno,
andare dalla difficoltà nello svolgimento del 
vulnerabilità, magari legate a orientamenti 

accadimenti di vita, che rischierebbero di tramutarsi in elementi di esclusione sociale, fino alla
perdita di autonomia, associata alla perdita del lavoro, dell’abitazione, o al deterior

magari collegate all’età. 
rafforzare le politiche sociali anche sulla 
scambio di informazioni e buone pratiche tra

cittadino. 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
Lo sport, oltre ad essere una componente essenziale per lo sviluppo e l'equilibrio psico
un presidio di prevenzione per ogni individuo, da sempre ricopre un ruolo fondamentale nella
nostra cultura per la sua funzione altamente educativa e sociale. Infatti, esso trasmette sani

comportamento stimolando, attraverso la disciplina,
vita equilibrata, regolare e con sane abitudini, a strutturare il proprio tempo e l'autocontrollo.

l'aggregazione e le relazioni sociali, l'inclusione
minoranze e di gruppi a rischio di emarginazione

disabilità o provenienti da contesti sfavoriti. 
necessario promuovere processi di partecipazione

 da fattori quali l'età, le condizioni economiche

attrezzati e diffusi sul territorio da mettere
cittadinanza, nella formazione di allenatori, educatori ed operatori di settore che lavorino per
un corretto approccio alle pratiche sportive adeguandole alle diverse esigenze e forn

crescita individuale. 

IN LAMIS 

persone che vengono prese in carico con un sistema sempre più solido e competente, che sia 
capace di promuovere sul territorio la partecipazione delle reti di cittadinanza coniugando 

diretta e associata delle 
 svolge un ruolo chiave 

la costruzione di sicurezza sociale. Il sistema dei 
servizi sociali ha carattere universalistico e quindi si rivolge a tutti. Le domande, i bisogni cui il 

 e gli accadimenti della 
attivazione nel contesto 

sociale, dagli anni di lavoro fino alle difficoltà di malattia e non autosufficienza che spesso 
servizi sociali è chiamato a garantire e 

sostegno, servizi e risposte 
 ruolo genitoriale, alla 
 sessuali, condizioni o 

accadimenti di vita, che rischierebbero di tramutarsi in elementi di esclusione sociale, fino alla 
perdita di autonomia, associata alla perdita del lavoro, dell’abitazione, o al deteriorarsi delle 

 scorta delle passate 
tra l’amministrazione e il 

Lo sport, oltre ad essere una componente essenziale per lo sviluppo e l'equilibrio psico-fisico e 
un presidio di prevenzione per ogni individuo, da sempre ricopre un ruolo fondamentale nella 
nostra cultura per la sua funzione altamente educativa e sociale. Infatti, esso trasmette sani 

disciplina, a condurre una 
il proprio tempo e l'autocontrollo. 

l'inclusione e l'integrazione 
emarginazione perché meno 

partecipazione allo sport che 
economiche sociali ed individuali 

mettere a disposizione della 
cittadinanza, nella formazione di allenatori, educatori ed operatori di settore che lavorino per 
un corretto approccio alle pratiche sportive adeguandole alle diverse esigenze e fornendo 
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10. TURISMO 
 L’istituzione di un tavolo tecnico

associazioni ed esperti del settore consentirà di elaborare piani di 
rete di attrattori turistici. Alcuni
iniziative, rientreranno nella
nell’ambito di precise strategie di marketing territoriale, anche in collaborazione con i comuni
limitrofi. 

 La promozione turistica si fonderà
(centro storico, Biblioteca del convento di San Matteo, biblioteca co
ambientali (Bosco Difesa, Grotta di Montenero, Fajarama, Base scout, ciclopedovie, rete dei
sentieri), archeologici (Museo del Carsismo e Paleontologico del Parco dei Dinosauri), storico
geografici (Vie Francigene, gli eremi del
di San Matteo e di Stignano),
grado di integrare tra loro gli elementi e di apportare idee di turismo sostenibile coerenti con
l’identità territoriale. 

 Uno dei principali attrattori cittadini è il Parco tematico dei Dinosauri, a cui l’Amministrazione
comunale rivolgerà i maggiori
programmazione attenta e a un piano aziendale di 
occorre che il Comune, in virtù della convenzione stipulata con l’ente Parco Nazionale del
Gargano, si adoperi affinché quest’ultimo provveda, nel più breve tempo possibile, all’avvio del
bando di gara per l’aggiudicazione della gestione del complesso, compreso il centro visite
presente all’interno. 

 Ai fini della costruzione della rete degli attrattori turistici occorre migliorare l’attrattività della
locale frazione di Borgo Celano in termini di infrastrutture di t
per facilitare la destagionalizzazione
sfitte per scopi turistici (agenzie
incrementando l’offerta ricettiva.

 Gli interventi di sviluppo 
manifestazioni e degli eventi che tradizionalmente richiamano nel comune i turisti, tra cui le
Fracchie, inserite nei rituali del fuoco riconosciuti dalla Re
sportive, letterarie e musicali, a cui verranno abbinati eventi agro
dei prodotti locali e delle componenti alimentari per la ricerca e sviluppo nel campo della
nutraceutica. 

 Tenuto conto anche del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, il patrimonio diffuso delle
aree rurali nel territorio comunale, quali masserie, pagghjare, eremi, chiese, anche rupestri,
palazzi, tratturi, cappelle, e altro
interamente mappato e inserito in progetti di tutela e di valorizzazione dell’architettura e del
paesaggio rurale ai fini storici
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tecnico permanente tra il Comune, l’Ente Parco Nazionale
associazioni ed esperti del settore consentirà di elaborare piani di intervento per costruire la

Alcuni di essi, con riferimento anche alle risorse
nella predisposizione di uno o più biglietti integrati

strategie di marketing territoriale, anche in collaborazione con i comuni

fonderà sulla valorizzazione del sistema di attrattori
(centro storico, Biblioteca del convento di San Matteo, biblioteca comunale, Arco di Saracino),
ambientali (Bosco Difesa, Grotta di Montenero, Fajarama, Base scout, ciclopedovie, rete dei
sentieri), archeologici (Museo del Carsismo e Paleontologico del Parco dei Dinosauri), storico
geografici (Vie Francigene, gli eremi della valle di Stignano, valle di Vituro) e religiosi (Conventi

Stignano), puntando altresì sulla formazione di competenze
grado di integrare tra loro gli elementi e di apportare idee di turismo sostenibile coerenti con

Uno dei principali attrattori cittadini è il Parco tematico dei Dinosauri, a cui l’Amministrazione
maggiori sforzi per consentire ai gestori di

programmazione attenta e a un piano aziendale di crescita nel lungo periodo. Per fare ciò,
occorre che il Comune, in virtù della convenzione stipulata con l’ente Parco Nazionale del
Gargano, si adoperi affinché quest’ultimo provveda, nel più breve tempo possibile, all’avvio del

icazione della gestione del complesso, compreso il centro visite

Ai fini della costruzione della rete degli attrattori turistici occorre migliorare l’attrattività della
locale frazione di Borgo Celano in termini di infrastrutture di telecomunicazione e di mobilità

destagionalizzazione dell’uso delle seconde case e/o favorire
(agenzie specializzate incoming, albergo diffuso,

ricettiva. 
 dell’offerta turistica comprenderanno il 

manifestazioni e degli eventi che tradizionalmente richiamano nel comune i turisti, tra cui le
Fracchie, inserite nei rituali del fuoco riconosciuti dalla Regione Puglia, nonché le rassegne
sportive, letterarie e musicali, a cui verranno abbinati eventi agro-culturali per la promozione
dei prodotti locali e delle componenti alimentari per la ricerca e sviluppo nel campo della

el Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, il patrimonio diffuso delle
aree rurali nel territorio comunale, quali masserie, pagghjare, eremi, chiese, anche rupestri,

altro ancora, anche in accordo con eventuali proprietari
interamente mappato e inserito in progetti di tutela e di valorizzazione dell’architettura e del

storici e turistici. Tra questi, in modo particolare, gli

IN LAMIS 

Nazionale del Gargano, 
intervento per costruire la 

risorse di privati aderenti alle 
integrati a pagamento 

strategie di marketing territoriale, anche in collaborazione con i comuni 

attrattori artistico-culturali 
munale, Arco di Saracino), 

ambientali (Bosco Difesa, Grotta di Montenero, Fajarama, Base scout, ciclopedovie, rete dei 
sentieri), archeologici (Museo del Carsismo e Paleontologico del Parco dei Dinosauri), storico- 

la valle di Stignano, valle di Vituro) e religiosi (Conventi 
competenze turistico-locali in 

grado di integrare tra loro gli elementi e di apportare idee di turismo sostenibile coerenti con 

Uno dei principali attrattori cittadini è il Parco tematico dei Dinosauri, a cui l’Amministrazione 
di ricorrere ad una 

crescita nel lungo periodo. Per fare ciò, 
occorre che il Comune, in virtù della convenzione stipulata con l’ente Parco Nazionale del 
Gargano, si adoperi affinché quest’ultimo provveda, nel più breve tempo possibile, all’avvio del 

icazione della gestione del complesso, compreso il centro visite 

Ai fini della costruzione della rete degli attrattori turistici occorre migliorare l’attrattività della 
elecomunicazione e di mobilità 

favorire l’utilizzo delle case 
diffuso, affittacamere), 

 potenziamento delle 
manifestazioni e degli eventi che tradizionalmente richiamano nel comune i turisti, tra cui le 

gione Puglia, nonché le rassegne 
culturali per la promozione 

dei prodotti locali e delle componenti alimentari per la ricerca e sviluppo nel campo della 

el Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, il patrimonio diffuso delle 
aree rurali nel territorio comunale, quali masserie, pagghjare, eremi, chiese, anche rupestri, 

proprietari privati, verrà 
interamente mappato e inserito in progetti di tutela e di valorizzazione dell’architettura e del 

gli eremi della valle di 
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Stignano e l’antico tratturo della
1 e 2. 

 

11. BORGO CELANO E BOSCO
 È fondamentale per questa Amministrazione attuare quanto programmato negli anni scorsi per

un vero e definitivo rilancio di 
stabilendo delle priorità di intervento, nonché per migliorare i servizi a favore dei cittadini
residenti, rendendo più efficiente il trasporto pubblico e la raccolta dei rifiuti, la manutenzion
del verde e dell’arredo pubblico,

 L’Amministrazione di San Marco
Produttivo previsto a Borgo
programma di realizzazione delle
per la Capitanata, dichiarato immediatamente realizzabile da INVITALIA nel 2019 e finanziato
per € 2.600.00,00. Il piano è pensato per 
locale. Una nuova forma di sviluppo economico: produrre, esporre (da qui il nome “Vetrine”) e
commercializzare i prodotti locali,
di San Pio. 

 L’Amministrazione si propone, inoltre, di favorire politiche di espansione dei settori turistico
ambientali e religiosi utilizzando le risorse territoriali: in primis i Conventi di Stignano e San
Matteo e facendo diventare quest’ultimo Centro di visi
Turismo religioso, ma anche turismo ambientale e quindi il paesaggio e l’ambiente intesi come
risorsa economica, da valorizzare partecipando ai bandi regionali di finanziamento dei progetti
e agendo insieme agli Comuni l
sua valorizzazione economica.
Montenero che potrà diventare finalmente

 Bisognerà inoltre intensificare,
Comuni: la costruzione delle ciclopedovie,
ecosostenibile che attrae tantissimi appassionati e che ben si prestano ad un territorio ri
natura come il nostro. 

 Un’attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei diversi progetti finanziati negli anni
scorsi, come la realizzazione
Conventi nel territorio di San Marco
– Dolina Centopozzi nel territorio di San Marco in Lamis e Rignano Garganico, gli interventi
esecutivi di riqualificazione e ripristino del Castagneto Pia Lapolda 
ripristino ecologico della faggeta in

 Con la realizzazione dell’intervento
strada comunale San Marco 
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della valle di Vituro con l’Arco di S. Michele con

BOSCO DIFESA 
È fondamentale per questa Amministrazione attuare quanto programmato negli anni scorsi per
un vero e definitivo rilancio di Borgo Celano da un punto di vista turistico e socioeconomico,
stabilendo delle priorità di intervento, nonché per migliorare i servizi a favore dei cittadini
residenti, rendendo più efficiente il trasporto pubblico e la raccolta dei rifiuti, la manutenzion

pubblico, il rifacimento delle strade e della pubblica
Marco in Lamis sarà chiamata a dare impulso al 

Borgo Celano, denominato “Le Vetrine del Gargano”
delle opere di urbanizzazione del Contratto Istituzionale

per la Capitanata, dichiarato immediatamente realizzabile da INVITALIA nel 2019 e finanziato
è pensato per promuovere e sviluppare la produzione artigianale

locale. Una nuova forma di sviluppo economico: produrre, esporre (da qui il nome “Vetrine”) e
locali, sfruttando il passaggio di turisti e pellegrini

L’Amministrazione si propone, inoltre, di favorire politiche di espansione dei settori turistico
ambientali e religiosi utilizzando le risorse territoriali: in primis i Conventi di Stignano e San
Matteo e facendo diventare quest’ultimo Centro di visita del Parco Nazionale del Gargano.
Turismo religioso, ma anche turismo ambientale e quindi il paesaggio e l’ambiente intesi come
risorsa economica, da valorizzare partecipando ai bandi regionali di finanziamento dei progetti
e agendo insieme agli Comuni limitrofi per la gestione e la coltivazione della risorsa bosco e la

economica. Senza dimenticare la straordinaria bellezza
potrà diventare finalmente fruibile dai turisti. 

intensificare, la costruzione della rete di percorsi collegandoli
ciclopedovie, sempre più strumento di una nuova

ecosostenibile che attrae tantissimi appassionati e che ben si prestano ad un territorio ri

Un’attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei diversi progetti finanziati negli anni
realizzazione di sentieri attrezzati e la valorizzazione 

Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo e del 
Dolina Centopozzi nel territorio di San Marco in Lamis e Rignano Garganico, gli interventi

esecutivi di riqualificazione e ripristino del Castagneto Pia Lapolda – Monte la Serra, nonché il
della faggeta in zona Fajarama. 
dell’intervento già finanziato per il completo adeguamento

 in Lamis – Cagnano Varano, si otterrà una maggiore

IN LAMIS 

con le civite di Chiancata 

È fondamentale per questa Amministrazione attuare quanto programmato negli anni scorsi per 
Borgo Celano da un punto di vista turistico e socioeconomico, 

stabilendo delle priorità di intervento, nonché per migliorare i servizi a favore dei cittadini 
residenti, rendendo più efficiente il trasporto pubblico e la raccolta dei rifiuti, la manutenzione 

e della pubblica illuminazione 
 Piano di Insediamento 

Gargano” e inserito nel 
Istituzionale di Sviluppo 

per la Capitanata, dichiarato immediatamente realizzabile da INVITALIA nel 2019 e finanziato 
promuovere e sviluppare la produzione artigianale 

locale. Una nuova forma di sviluppo economico: produrre, esporre (da qui il nome “Vetrine”) e 
pellegrini diretti al Santuario 

L’Amministrazione si propone, inoltre, di favorire politiche di espansione dei settori turistico- 
ambientali e religiosi utilizzando le risorse territoriali: in primis i Conventi di Stignano e San 

ta del Parco Nazionale del Gargano. 
Turismo religioso, ma anche turismo ambientale e quindi il paesaggio e l’ambiente intesi come 
risorsa economica, da valorizzare partecipando ai bandi regionali di finanziamento dei progetti 

imitrofi per la gestione e la coltivazione della risorsa bosco e la 
bellezza della Grotta di 

collegandoli con quelli di altri 
nuova visione di turismo 

ecosostenibile che attrae tantissimi appassionati e che ben si prestano ad un territorio ricco di 

Un’attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei diversi progetti finanziati negli anni 
 del sentiero dei due 
 Sentiero Rocela Vacca 

Dolina Centopozzi nel territorio di San Marco in Lamis e Rignano Garganico, gli interventi 
Monte la Serra, nonché il 

adeguamento funzionale della 
maggiore fruizione del 
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Bosco Difesa, nonché di tutte
le aree attrezzate al servizio dei

 

12. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
 Il Comune di San Marco in Lamis sarà chiamato a cogliere le grandi opportunità economiche e

sociali previste dal PNRR, Piano
interventi in favore degli enti locali che vanno dal digitale al turismo, dal sociale alla tutela
valorizzazione del territorio, dalle piste ciclabili alle scuole. Sarà fondamentale farsi trovare
pronti, tecnicamente ed economicamente.

 Bisognerà, pertanto, sviluppare
rispondere in maniera critica ai diversi bandi ed avvisi per la concessione di finanziamenti che
saranno pubblicati nei prossimi mesi. Per consentire agli uffici di predisporre progettazioni di
qualità in linea con gli obiettivi
con gli equilibri di bilancio, stanziare risorse

 Sarà indispensabile inoltre fare squadra con i comuni limitrofi, per attuare una strategia di area
vasta al fine di incrementare l’attrattività dei comuni della Capita
criticità strutturali che il nostro

 

13. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
 Occorre dare impulso al completamento delle opere pubbliche già finanziate per consegnare

alla collettività sammarchese 
fruibilità di spazi ed aree pubbliche

 Per accelerare l’attuazione 
realizzazione, si procederà alla
una specifica preparazione 
supporto al RUP da destinare al settore tecnico. L’elenco sarà oggetto a revisione annuale e g
incarichi professionali troveranno copertura finanziaria nelle somme a disposizione dei quadri
economici di ogni intervento 

 È nostro intento inoltre attivare delle convenzioni con i Collegi e gli Ordini Professionali della
Provincia di Foggia per offrire ai giovani diplomati e laureati iscritti la possibilità di svolgere dei
tirocini e stage formativi presso
esperienze e competenze utili per avvicinarsi al mondo del lavoro e 
pubbliche. 

 Riteniamo, inoltre, che sia necessario
comunale, nonché delle aree industriali e produttive poste al di fuori del centro urbano, e
realizzare nel Comune di San 
Sviluppo Economico per portare
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tutte le attività presenti nel territorio, e sarà fondamentale
dei turisti e dei cittadini. 

STRATEGICA E SOSTENIBILE - PNRR 
Lamis sarà chiamato a cogliere le grandi opportunità economiche e

sociali previste dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il piano prevede infatti
interventi in favore degli enti locali che vanno dal digitale al turismo, dal sociale alla tutela
valorizzazione del territorio, dalle piste ciclabili alle scuole. Sarà fondamentale farsi trovare

ed economicamente. 
sviluppare una pianificazione strategica che abbracci

ritica ai diversi bandi ed avvisi per la concessione di finanziamenti che
saranno pubblicati nei prossimi mesi. Per consentire agli uffici di predisporre progettazioni di

obiettivi e gli standard previsti dal PNRR, sarà necessario,
stanziare risorse economiche necessarie. 

Sarà indispensabile inoltre fare squadra con i comuni limitrofi, per attuare una strategia di area
vasta al fine di incrementare l’attrattività dei comuni della Capitanata e risolvere le molteplici

che il nostro territorio esprime da tempo. 

SERVIZI CONNESSI 
Occorre dare impulso al completamento delle opere pubbliche già finanziate per consegnare
alla collettività sammarchese edifici pubblici più sicuri e sostenibili, nonché per migliorare sia la

pubbliche che i relativi servizi. 
 e la conclusione dei lavori pubblici in 

alla formazione di una short list di tecnici e professionisti
 nella gestione degli appalti pubblici a cui

supporto al RUP da destinare al settore tecnico. L’elenco sarà oggetto a revisione annuale e g
incarichi professionali troveranno copertura finanziaria nelle somme a disposizione dei quadri

 finanziato. 
È nostro intento inoltre attivare delle convenzioni con i Collegi e gli Ordini Professionali della

a per offrire ai giovani diplomati e laureati iscritti la possibilità di svolgere dei
presso il Comune di San Marco in Lamis, per consentire

esperienze e competenze utili per avvicinarsi al mondo del lavoro e 

necessario completare la copertura in fibra ottica
comunale, nonché delle aree industriali e produttive poste al di fuori del centro urbano, e
realizzare nel Comune di San Marco in Lamis il progetto Piazza Italia WiFi del Ministero dello

portare una rete WiFi gratis nelle piazze. 

IN LAMIS 

fondamentale riqualificare 

Lamis sarà chiamato a cogliere le grandi opportunità economiche e 
Resilienza. Il piano prevede infatti 

interventi in favore degli enti locali che vanno dal digitale al turismo, dal sociale alla tutela e 
valorizzazione del territorio, dalle piste ciclabili alle scuole. Sarà fondamentale farsi trovare 

abbracci tutta la città e 
ritica ai diversi bandi ed avvisi per la concessione di finanziamenti che 

saranno pubblicati nei prossimi mesi. Per consentire agli uffici di predisporre progettazioni di 
necessario, compatibilmente 

Sarà indispensabile inoltre fare squadra con i comuni limitrofi, per attuare una strategia di area 
nata e risolvere le molteplici 

Occorre dare impulso al completamento delle opere pubbliche già finanziate per consegnare 
edifici pubblici più sicuri e sostenibili, nonché per migliorare sia la 

 corso e di prossima 
professionisti che abbiano 

cui affidare incarichi di 
supporto al RUP da destinare al settore tecnico. L’elenco sarà oggetto a revisione annuale e gli 
incarichi professionali troveranno copertura finanziaria nelle somme a disposizione dei quadri 

È nostro intento inoltre attivare delle convenzioni con i Collegi e gli Ordini Professionali della 
a per offrire ai giovani diplomati e laureati iscritti la possibilità di svolgere dei 

consentire loro di acquisire 
esperienze e competenze utili per avvicinarsi al mondo del lavoro e delle amministrazioni 

ottica su tutto il territorio 
comunale, nonché delle aree industriali e produttive poste al di fuori del centro urbano, e 

Marco in Lamis il progetto Piazza Italia WiFi del Ministero dello 
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 Infine, in continuità con quanto realizzato e programmato negli anni precedenti, sarà posta
particolare attenzione nella riqualificazione del Cimitero Comunale, nonché nella realizzazione
di nuovi loculi. 

 

14. EDILIZIA 
 Tra gli obiettivi di informatizzazione degli uffici e dei servizi al cittadino, sarà dato impulso al

percorso già intrapreso di digitalizzazione 
gestione delle pratiche edilizie in formato elettronico. L’introduzione di questa nuova modalità
porterà ad una semplificazione generale di tutte le procedure amministrative, anche al fine di
eliminare carta e code agli sportelli, velocizzerà i tempi di attesa, per rendere la PA più efficace,
efficiente e trasparente. 

 Contestualmente, sarà necessario prevedere un’integrazione informatica tra le piattaforme
digitali di gestione dello sportello
produttive. Questa innovazione tecnologica consentirà agli utenti di presentare qualsiasi tipo di
istanza riguardante entrambi
attivazione da parte degli uffici degli eventuali endo
un miglioramento del servizio
amministrativa. 

 In linea con quanto previsto dal legislatore nazionale al fine d
norma e gli adempimenti, di garantire
settore sull’intero territorio
procederà ad adeguare il regolamento edilizio del Comune di San Marco in Lamis recependo
quanto previsto dal Regolamento

 Particolare attenzione sarà data alle diverse agevolazioni fiscali previste dallo stato per specifici
interventi in ambito di efficienza
edilizio esistente, mettendo in atto procedure amministrative per semplificare e accelerare la
presentazione delle pratiche 

 

15. URBANISTICA 
 Nel 2007 il Comune di San Marco in Lamis ha avviato il procedimento di formazione del nuovo

Piano Urbanistico Generale (PUG) che si è concluso con la definitiva approvazione nel 2014.
Successivamente è stata avviata la procedura semplificata di adeguamento de
Paesaggistico Territoriale (PPTR) ex art. 100 delle NTA del PPTR che non è mai stata conclusa
nonostante una deliberazione di Giunta Regionale favorevole al Comune. Si rende pertanto
necessario reperire le risorse
quest’ultimo importantissimo strumento

 È necessario dare impulso 
completando i Piani Urbanistici
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Infine, in continuità con quanto realizzato e programmato negli anni precedenti, sarà posta
attenzione nella riqualificazione del Cimitero Comunale, nonché nella realizzazione

Tra gli obiettivi di informatizzazione degli uffici e dei servizi al cittadino, sarà dato impulso al
percorso già intrapreso di digitalizzazione dello sportello unico dell’edilizia, che porterà alla
gestione delle pratiche edilizie in formato elettronico. L’introduzione di questa nuova modalità
porterà ad una semplificazione generale di tutte le procedure amministrative, anche al fine di

carta e code agli sportelli, velocizzerà i tempi di attesa, per rendere la PA più efficace,

Contestualmente, sarà necessario prevedere un’integrazione informatica tra le piattaforme
sportello unico dell’edilizia e dello sportello

produttive. Questa innovazione tecnologica consentirà agli utenti di presentare qualsiasi tipo di
entrambi gli argomenti attraverso un unico portale,

parte degli uffici degli eventuali endo-procedimenti necessari, prevedendo così,
servizio reso all’utenza e finalizzato alla semplificazione

In linea con quanto previsto dal legislatore nazionale al fine di semplificare e uniformare la
garantire parità di trattamento a tutti i cittadini

territorio nazionale, nonché per incrementare la 
regolamento edilizio del Comune di San Marco in Lamis recependo

Regolamento Edilizio Tipo previsto dalla Regione Puglia.
Particolare attenzione sarà data alle diverse agevolazioni fiscali previste dallo stato per specifici

efficienza energetica, di interventi antisismici, di recupero
edilizio esistente, mettendo in atto procedure amministrative per semplificare e accelerare la

 per i soggetti interessati. 

2007 il Comune di San Marco in Lamis ha avviato il procedimento di formazione del nuovo
Piano Urbanistico Generale (PUG) che si è concluso con la definitiva approvazione nel 2014.
Successivamente è stata avviata la procedura semplificata di adeguamento de
Paesaggistico Territoriale (PPTR) ex art. 100 delle NTA del PPTR che non è mai stata conclusa
nonostante una deliberazione di Giunta Regionale favorevole al Comune. Si rende pertanto

risorse per addivenire alla conclusione dell’iter
importantissimo strumento di governo del territorio sovraordinato.

 alla pianificazione urbanistica di secondo
Urbanistici Esecutivi (PUE) già adottati e approvati in vigenza

IN LAMIS 

Infine, in continuità con quanto realizzato e programmato negli anni precedenti, sarà posta 
attenzione nella riqualificazione del Cimitero Comunale, nonché nella realizzazione 

Tra gli obiettivi di informatizzazione degli uffici e dei servizi al cittadino, sarà dato impulso al 
dello sportello unico dell’edilizia, che porterà alla 

gestione delle pratiche edilizie in formato elettronico. L’introduzione di questa nuova modalità 
porterà ad una semplificazione generale di tutte le procedure amministrative, anche al fine di 

carta e code agli sportelli, velocizzerà i tempi di attesa, per rendere la PA più efficace, 

Contestualmente, sarà necessario prevedere un’integrazione informatica tra le piattaforme 
sportello unico delle attività 

produttive. Questa innovazione tecnologica consentirà agli utenti di presentare qualsiasi tipo di 
portale, con successiva 

procedimenti necessari, prevedendo così, 
semplificazione dell’attività 

i semplificare e uniformare la 
cittadini e agli operatori del 

 qualità in edilizia, si 
regolamento edilizio del Comune di San Marco in Lamis recependo 

Regione Puglia. 
Particolare attenzione sarà data alle diverse agevolazioni fiscali previste dallo stato per specifici 

recupero del patrimonio 
edilizio esistente, mettendo in atto procedure amministrative per semplificare e accelerare la 

2007 il Comune di San Marco in Lamis ha avviato il procedimento di formazione del nuovo 
Piano Urbanistico Generale (PUG) che si è concluso con la definitiva approvazione nel 2014. 
Successivamente è stata avviata la procedura semplificata di adeguamento del PUG al Piano 
Paesaggistico Territoriale (PPTR) ex art. 100 delle NTA del PPTR che non è mai stata conclusa 
nonostante una deliberazione di Giunta Regionale favorevole al Comune. Si rende pertanto 

dell’iter di adeguamento a 
sovraordinato. 
secondo livello, avviando e 

vigenza di Programma 



CITTÀ 

 

 

 
 

di Fabbricazione (PdF). Come pure bisogna avviare e concludere la pianificazione urbanistica
rinveniente dal PUG, con 
riqualificazione previsti all’interno dell’area urbana ed in subordine quelli relativi alle aree di
espansione. 

 É necessario attivare le procedure per la promozione degli interventi di rigenerazione urbana e
di riqualificazione del centro
patrimonio edilizio esistente con un nuovo concetto di decoro urbano,
iniziative intraprese dalla precedente amministrazione con il Documento Programmatico di
Rigenerazione Urbana. Pertanto, si 
decoro urbano, agli iter di adozione

 Sarà prioritario intercettare
cittadino e delle aree urbane 
sociale, sportiva e culturale, per vivere la città non solo nel centro storico ma anche nelle
periferie. A tal proposito, ed anche al fine di potenziare 
procederà a ricandidare a 
rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo polivalente, del verde e delle aree limitrofe, di Via
Eduardo de Filippo a Borgo Ce

 

16. TUTELA DEL TERRITORIO
 Nel corso degli ultimi anni 

alluvionali che hanno messo in evidenza la fragilità idrogeologica del nostro comune. Sarà
necessario e fondamentale farsi
il dissesto idrogeologico per accelerare le progettazioni e l’esecuzione dei lavori relativi ai
progetti presentati dal Comune di San Marco in Lamis a seguito dell’alluvione del 2014 (Via
Fiume di euro 2.000.000; Via 
euro 2.100.000). 

 Sarà necessario inoltre attivarsi per reperire finanziamenti, a valere su fondi regionali, nazionali
e comunitari, per dare attuazione a diversi progetti 
riduzione del rischio idrogeologico del territorio del Comune di San Marco in Lamis (Contrada
Urnale per euro 800.000; Zona Porta San Severo per euro 1.950.000; Affluenti del Torrente
Fajarama per euro 2.200.000) e per elaborare altre progettualità per la messa in sicurezza di
ulteriori aree urbane (zona Via Risorgimento

 Riteniamo infine necessario ed imprescindibile aggiornare ed integrare la progettazione della
fogna bianca nel territorio urbano per risolvere l’annoso problema dei frequenti allagamenti in
occasione di forti precipitazioni
realizzarla in alcune zone così
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di Fabbricazione (PdF). Come pure bisogna avviare e concludere la pianificazione urbanistica
 particolare ma non esclusivo riferimento

riqualificazione previsti all’interno dell’area urbana ed in subordine quelli relativi alle aree di

É necessario attivare le procedure per la promozione degli interventi di rigenerazione urbana e
centro storico attraverso misure di tutela e 

patrimonio edilizio esistente con un nuovo concetto di decoro urbano,
iniziative intraprese dalla precedente amministrazione con il Documento Programmatico di
Rigenerazione Urbana. Pertanto, si darà impulso, previa verifica delle effettive esigenze di

di adozione e approvazione del Piano di recupero
intercettare risorse per realizzare interventi di riqualificazione

 dei quartieri periferici, restituendo ai cittadini
sociale, sportiva e culturale, per vivere la città non solo nel centro storico ma anche nelle
periferie. A tal proposito, ed anche al fine di potenziare l’attrattività ed il decoro dell’area, si

 finanziamento l’intervento di euro 518.000
rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo polivalente, del verde e delle aree limitrofe, di Via

Celano. 

TERRITORIO 
 il nostro territorio è stato interessato da importanti

alluvionali che hanno messo in evidenza la fragilità idrogeologica del nostro comune. Sarà
farsi promotori presso il Commissario Straordinario

il dissesto idrogeologico per accelerare le progettazioni e l’esecuzione dei lavori relativi ai
progetti presentati dal Comune di San Marco in Lamis a seguito dell’alluvione del 2014 (Via

 Livatino e Borsellino per euro 3.450.000; Via

Sarà necessario inoltre attivarsi per reperire finanziamenti, a valere su fondi regionali, nazionali
e comunitari, per dare attuazione a diversi progetti predisposti nel corso degli ultimi anni per la
riduzione del rischio idrogeologico del territorio del Comune di San Marco in Lamis (Contrada
Urnale per euro 800.000; Zona Porta San Severo per euro 1.950.000; Affluenti del Torrente

00) e per elaborare altre progettualità per la messa in sicurezza di
Via Risorgimento e altre) e al di fuori dal centro

Riteniamo infine necessario ed imprescindibile aggiornare ed integrare la progettazione della
bianca nel territorio urbano per risolvere l’annoso problema dei frequenti allagamenti in

precipitazioni meteoriche, sia per migliorare la rete
zone così come previsto dalla pianificazione urbanistica.

IN LAMIS 

di Fabbricazione (PdF). Come pure bisogna avviare e concludere la pianificazione urbanistica 
riferimento agli interventi di 

riqualificazione previsti all’interno dell’area urbana ed in subordine quelli relativi alle aree di 

É necessario attivare le procedure per la promozione degli interventi di rigenerazione urbana e 
 di valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente con un nuovo concetto di decoro urbano, dando seguito alle 
iniziative intraprese dalla precedente amministrazione con il Documento Programmatico di 

darà impulso, previa verifica delle effettive esigenze di 
recupero e del Piano colore. 

riqualificazione del verde 
cittadini spazi di aggregazione 

sociale, sportiva e culturale, per vivere la città non solo nel centro storico ma anche nelle 
l’attrattività ed il decoro dell’area, si 

518.000 già progettato di 
rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo polivalente, del verde e delle aree limitrofe, di Via 

da importanti fenomeni 
alluvionali che hanno messo in evidenza la fragilità idrogeologica del nostro comune. Sarà 

Straordinario Delegato contro 
il dissesto idrogeologico per accelerare le progettazioni e l’esecuzione dei lavori relativi ai 
progetti presentati dal Comune di San Marco in Lamis a seguito dell’alluvione del 2014 (Via 

Via Parigi - Via Londra per 

Sarà necessario inoltre attivarsi per reperire finanziamenti, a valere su fondi regionali, nazionali 
predisposti nel corso degli ultimi anni per la 

riduzione del rischio idrogeologico del territorio del Comune di San Marco in Lamis (Contrada 
Urnale per euro 800.000; Zona Porta San Severo per euro 1.950.000; Affluenti del Torrente 

00) e per elaborare altre progettualità per la messa in sicurezza di 
centro abitato. 

Riteniamo infine necessario ed imprescindibile aggiornare ed integrare la progettazione della 
bianca nel territorio urbano per risolvere l’annoso problema dei frequenti allagamenti in 

rete esistente che per 
banistica. 
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17. MANUTENZIONE E DECORO
 Una città per essere bella ed attrattiva ha bisogno di una manutenzione costante, strutturata e

ben organizzata. L’obiettivo è realizzare nel nostro Comune un piano annuale dei lavori e degli
interventi manutentivi in modo
disponibili in bilancio. 

 La manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti, proseguendo il percorso virtuoso
intrapreso nel precedente quinquennio con 
Fraccaro”, nonché delle aree comunali destinate alla pubblica circolazione veicolare, pedonale
e ciclabile e relative pertinenze, saranno perseguite grazie ai contributi straordinari previsti nei
prossimi anni dalla Regione Puglia,
e degli utenti nonché del decoro

 Si rende inoltre necessario procedere, con la massima celerità possibile, agli affidamenti degli
acquisti di forniture e servizi (servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento,
servizio di gestione del cimitero comunale e del verde pubblico, fornitura gas naturale per
riscaldamento edifici pubblici, fornitura di energia elettrica per strutture 
gestione della pubblica illuminazione,
da tempo, con una dimensione
esperire con le ordinarie procedure
di spesa discendenti dall’effettuazione dei ribassi di gara, secondi i principi di economicità,
efficacia ed efficienza. 

 Si procederà alla modifica del regolamento per la disciplina della pubblicità e 
affissioni, attuando, nel rispetto
pubblicitari per le vie della città
naturalistico per un maggiore

 

18. AMBIENTE E POLITICHE
 Creazione di un Centro di educazione

alle scuole sulle varie tematiche ambientali (biodiversità, uso delle risorse in
sostenibile, riduzione e riciclo dei rifiuti, energie alternative e risparmio energetico,
valorizzazione del patrimonio di usi, costumi e tradizioni del proprio territorio), di organizzare
seminari, incontri, corsi di formazione sulla sostenibilità ambientale, laborato
guidate. 

 L’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale sarà quello di addivenire ad un modello di
città sostenibile facendo ricorso
riqualificazione delle periferie individu
giochi, a politiche di incentivo della
elettriche (installazione di colonnine),
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DECORO URBANO 
Una città per essere bella ed attrattiva ha bisogno di una manutenzione costante, strutturata e
ben organizzata. L’obiettivo è realizzare nel nostro Comune un piano annuale dei lavori e degli

modo organizzato e non occasionale, cercando di

La manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti, proseguendo il percorso virtuoso
intrapreso nel precedente quinquennio con l’utilizzo delle risorse statali grazie alla c.d. “Legge
Fraccaro”, nonché delle aree comunali destinate alla pubblica circolazione veicolare, pedonale
e ciclabile e relative pertinenze, saranno perseguite grazie ai contributi straordinari previsti nei

Puglia, per migliorare sia le condizioni di sicurezza
del decoro urbano. 

Si rende inoltre necessario procedere, con la massima celerità possibile, agli affidamenti degli
re e servizi (servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento,

servizio di gestione del cimitero comunale e del verde pubblico, fornitura gas naturale per
riscaldamento edifici pubblici, fornitura di energia elettrica per strutture 

illuminazione, servizio di trasporto pubblico locale),
dimensione tecnica/economica più consistente rispetto al

procedure ad evidenza pubblica al fine di poter beneficiare
di spesa discendenti dall’effettuazione dei ribassi di gara, secondi i principi di economicità,

Si procederà alla modifica del regolamento per la disciplina della pubblicità e 
rispetto dei diritti acquisiti, una più equilibrata distribuzione

città per tutelare il paesaggio, le zone di pregio
maggiore decoro urbano. 

POLITICHE ENERGETICHE 
educazione all’ambiente (CEA) allo scopo di curare

alle scuole sulle varie tematiche ambientali (biodiversità, uso delle risorse in
riduzione e riciclo dei rifiuti, energie alternative e risparmio energetico,

valorizzazione del patrimonio di usi, costumi e tradizioni del proprio territorio), di organizzare
seminari, incontri, corsi di formazione sulla sostenibilità ambientale, laborato

L’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale sarà quello di addivenire ad un modello di
ricorso ad interventi mirati alla cura del 

riqualificazione delle periferie individuando nuovi spazi dove realizzare aree verdi e parchi
incentivo della mobilità alternativa all’uso dell’auto e

di colonnine), a politiche ambientali tese al risparmio

IN LAMIS 

Una città per essere bella ed attrattiva ha bisogno di una manutenzione costante, strutturata e 
ben organizzata. L’obiettivo è realizzare nel nostro Comune un piano annuale dei lavori e degli 

di ottimizzare le risorse 

La manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti, proseguendo il percorso virtuoso 
l’utilizzo delle risorse statali grazie alla c.d. “Legge 

Fraccaro”, nonché delle aree comunali destinate alla pubblica circolazione veicolare, pedonale 
e ciclabile e relative pertinenze, saranno perseguite grazie ai contributi straordinari previsti nei 

sicurezza dell’infrastruttura 

Si rende inoltre necessario procedere, con la massima celerità possibile, agli affidamenti degli 
re e servizi (servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, 

servizio di gestione del cimitero comunale e del verde pubblico, fornitura gas naturale per 
riscaldamento edifici pubblici, fornitura di energia elettrica per strutture comunali, servizio di 

locale), di cui diversi scaduti 
rispetto al passato, da 
beneficiare dei risparmi 

di spesa discendenti dall’effettuazione dei ribassi di gara, secondi i principi di economicità, 

Si procederà alla modifica del regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche 
distribuzione dei pannelli 

pregio e di interesse storico- 

curare i progetti destinati 
alle scuole sulle varie tematiche ambientali (biodiversità, uso delle risorse in maniera 

riduzione e riciclo dei rifiuti, energie alternative e risparmio energetico, 
valorizzazione del patrimonio di usi, costumi e tradizioni del proprio territorio), di organizzare 
seminari, incontri, corsi di formazione sulla sostenibilità ambientale, laboratori didattici e visite 

L’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale sarà quello di addivenire ad un modello di 
 verde pubblico, alla 

ando nuovi spazi dove realizzare aree verdi e parchi 
all’uso dell’auto e all’uso di auto 

al risparmio energetico con la 



CITTÀ 

 

 

 
 

sostituzione di materiali e all’autoconsumo
di pannelli fotovoltaici sui tetti

 Un altro obiettivo preponderante sarà quello di investire nel rafforzamento 
ciclistica mediante incentivi all’uso
urbane aderendo soprattutto

 Individuazione di un nuovo sito CCR dotato di un sistema 
migliorare il servizio e di valorizzare la qualità dei rifiuti da conferire in discarica, preferendo tra
le eventuali opzioni l’ubicazione
urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

 Collocazione di isole ecologiche di quartiere in quelle zone della città dove il sistema “Porta a
Porta” raggiunge percentuali più basse e, dunque, necessita di campagne di sensibilizzazione e
incentivi più frequenti ai fini della

 

19. TRASPORTI E DIRITTO
 Al fine di migliorare la qualità urbana e l’attrattività del Comune di San Marco in Lamis si darà

impulso alla redazione e all’adozione del PUMS, Piano 
obbligatorio per i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, ma consigliato come
mobilità e la qualità della vita
e regionali, sarà attivato un processo di definizione partecipata del PUMS, dove i cittadini e il
gruppo degli stakeholder interessati
come per esempio il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e il Piano Urbano della Sosta
(PUS). 

 La redazione di questi piani rappresenterà
di parcheggi del centro urbano, nonché delle in
poterli attuare, al fine di contenere
garantire ai cittadini una maggiore

 Si procederà ad elaborare ed approvare il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, PEBA,
dando corso a quanto previsto con atto di indirizzo dal Consiglio Comunale nella seduta del
13.02.2018, che rappresenta
eliminazione delle barriere architettoniche
spazi e degli edifici pubblici. Contestualmente si procederà alla sua attuazione, promuovendo
interventi di abbattimento delle
redatto nel rispetto delle “Linee guida per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione
delle barriere architettoniche (PEBA)”

 Riteniamo importante intraprendere
motivo, si procederà con l’installazione
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all’autoconsumo (corpi luminosi a risparmio energetico,
tetti degli edifici pubblici). 

Un altro obiettivo preponderante sarà quello di investire nel rafforzamento 
all’uso della bicicletta e nella realizzazione di ciclovie

soprattutto ai percorsi ciclabili nazionali e internazionali.
Individuazione di un nuovo sito CCR dotato di un sistema di raccolta all’avanguardia al fine di
migliorare il servizio e di valorizzare la qualità dei rifiuti da conferire in discarica, preferendo tra

l’ubicazione utile a realizzare nuovi impianti di trattamento/riciclo
provenienti dalla raccolta differenziata. 

Collocazione di isole ecologiche di quartiere in quelle zone della città dove il sistema “Porta a
Porta” raggiunge percentuali più basse e, dunque, necessita di campagne di sensibilizzazione e

della corretta modalità di conferimento dei rifiuti.

DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
Al fine di migliorare la qualità urbana e l’attrattività del Comune di San Marco in Lamis si darà
impulso alla redazione e all’adozione del PUMS, Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile,
obbligatorio per i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000

come strumento di pianificazione fondamentale
vita dei cittadini. Nel pieno rispetto delle linee guida

e regionali, sarà attivato un processo di definizione partecipata del PUMS, dove i cittadini e il
interessati saranno coinvolti nella redazione dei

come per esempio il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e il Piano Urbano della Sosta

rappresenterà la base per pianificare un nuovo
di parcheggi del centro urbano, nonché delle infrastrutture e degli interventi necessari per

di contenere l’inquinamento e migliorare la sicurezza
maggiore fruibilità del centro e delle attività commerciali

elaborare ed approvare il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, PEBA,
dando corso a quanto previsto con atto di indirizzo dal Consiglio Comunale nella seduta del

rappresenta uno strumento di programmazione coordinata,
architettoniche esistenti al fine di garantire la piena

spazi e degli edifici pubblici. Contestualmente si procederà alla sua attuazione, promuovendo
delle barriere architettoniche fisiche e sensoriali.

redatto nel rispetto delle “Linee guida per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione
architettoniche (PEBA)” approvate dalla Regione Puglia. 

intraprendere iniziative di contenimento dell’inquinamento
l’installazione nel territorio comunale di colonnine

IN LAMIS 

energetico, installazione 

Un altro obiettivo preponderante sarà quello di investire nel rafforzamento della mobilità 
ciclovie urbane ed etra- 

internazionali. 
di raccolta all’avanguardia al fine di 

migliorare il servizio e di valorizzare la qualità dei rifiuti da conferire in discarica, preferendo tra 
trattamento/riciclo dei rifiuti 

Collocazione di isole ecologiche di quartiere in quelle zone della città dove il sistema “Porta a 
Porta” raggiunge percentuali più basse e, dunque, necessita di campagne di sensibilizzazione e 

rifiuti. 

Al fine di migliorare la qualità urbana e l’attrattività del Comune di San Marco in Lamis si darà 
Urbano per la Mobilità Sostenibile, 

obbligatorio per i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 
fondamentale per migliorare la 

guida europee, nazionali 
e regionali, sarà attivato un processo di definizione partecipata del PUMS, dove i cittadini e il 

dei relativi piani attuativi, 
come per esempio il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e il Piano Urbano della Sosta 

nuovo sistema di viabilità e 
frastrutture e degli interventi necessari per 

migliorare la sicurezza stradale, per 
commerciali presenti. 

elaborare ed approvare il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, PEBA, 
dando corso a quanto previsto con atto di indirizzo dal Consiglio Comunale nella seduta del 

coordinata, in materia di 
piena accessibilità degli 

spazi e degli edifici pubblici. Contestualmente si procederà alla sua attuazione, promuovendo 
sensoriali. Il PEBA dovrà essere 

redatto nel rispetto delle “Linee guida per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione 

dell’inquinamento e per tale 
colonnine per la ricarica 
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elettrica al fine di favorire l’utilizzo
servizio ai cittadini. 

 

20. TUTELA DELLA SALUTE
 Il miglioramento della raccolta dei rifiuti e la differenziazione degli stessi sarà uno dei temi

prioritari dell’Amministrazione, per consentire alla nostra città di fare un significativo salto di
qualità e raggiungere un’elevata
fondamentale affidare il servizio
di informazione e sensibilizzazione
scuole, nonché di un continuo controllo del territorio, anche mediante l’ausilio della tecnologia
e delle associazioni operanti nel settore.

 Per la tutela degli animali e le politiche del randagismo contiamo di dare continuità ai ra
di collaborazione con le associazioni
rafforzamento nel controllo degli
tra il Comune e le associazioni di volontariato per la 
nonché per un’attività di supporto

 

21. ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 In un territorio prevalentemente

supportare il processo di rinnovamento del settore produttivo. Il Comune ha promosso ed è
capofila del Distretto urbano del commercio di San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo,
riconosciuto dalla Regione Puglia in forza dell’art. 13, comma 1 della L..R. 16 aprile 2015, n. 24
“Codice del commercio” e del regolamento 15 luglio 2011, n. 15. Si procederà nel corso del
mandato amministrativo a dare attuazione a quanto previsto nel documento strategico del
commercio approvato che si baserà su:

o la qualità dei servizi da
degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il
traffico e l'inquinamento;

o la riqualificazione del tessuto
periferici al fine di ricostituire un

o la salvaguardia e riqualificazione del centro storico anche attraverso il mantenimento
delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli rel
tutela del patrimonio.

 L’idea sottesa al mandato dell’Amministrazione
del territorio attraverso l’ascolto e la consultazione degli operatori economici per tenere in
considerazione i bisogni emersi.

 DI SAN MARCO IN LAMIS
Provincia di Foggia 

17 

l’utilizzo di mezzi di trasporto eco-sostenibili

SALUTE 
Il miglioramento della raccolta dei rifiuti e la differenziazione degli stessi sarà uno dei temi
prioritari dell’Amministrazione, per consentire alla nostra città di fare un significativo salto di

un’elevata percentuale di raccolta differenziata.
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e prevedere

sensibilizzazione sul tema con il coinvolgimento di tutta
scuole, nonché di un continuo controllo del territorio, anche mediante l’ausilio della tecnologia

associazioni operanti nel settore. 
Per la tutela degli animali e le politiche del randagismo contiamo di dare continuità ai ra

associazioni a favore degli animali d’affezione
degli animali vaganti nel territorio anche attivando

tra il Comune e le associazioni di volontariato per la vigilanza in materia zoofila e randagismo,
supporto di vigilanza ambientale. 

PRODUTTIVE E COMMERCIO 
prevalentemente montano con problematiche di spopolamento

rinnovamento del settore produttivo. Il Comune ha promosso ed è
capofila del Distretto urbano del commercio di San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo,
riconosciuto dalla Regione Puglia in forza dell’art. 13, comma 1 della L..R. 16 aprile 2015, n. 24

e del commercio” e del regolamento 15 luglio 2011, n. 15. Si procederà nel corso del
mandato amministrativo a dare attuazione a quanto previsto nel documento strategico del

si baserà su: 
da rendere al consumatore, la compatibilità territoriale

degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il
l'inquinamento; 

tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda
ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del

la salvaguardia e riqualificazione del centro storico anche attraverso il mantenimento
delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli rel

del patrimonio. 
dell’Amministrazione è quella di promuovere lo

del territorio attraverso l’ascolto e la consultazione degli operatori economici per tenere in
emersi. 

IN LAMIS 

sostenibili ed offrire un nuovo 

Il miglioramento della raccolta dei rifiuti e la differenziazione degli stessi sarà uno dei temi 
prioritari dell’Amministrazione, per consentire alla nostra città di fare un significativo salto di 

differenziata. Per far questo sarà 
prevedere una campagna 

tutta la cittadinanza e delle 
scuole, nonché di un continuo controllo del territorio, anche mediante l’ausilio della tecnologia 

Per la tutela degli animali e le politiche del randagismo contiamo di dare continuità ai rapporti 
d’affezione e di prevedere un 

attivando una convenzione 
vigilanza in materia zoofila e randagismo, 

spopolamento occorre 
rinnovamento del settore produttivo. Il Comune ha promosso ed è 

capofila del Distretto urbano del commercio di San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo, 
riconosciuto dalla Regione Puglia in forza dell’art. 13, comma 1 della L..R. 16 aprile 2015, n. 24 

e del commercio” e del regolamento 15 luglio 2011, n. 15. Si procederà nel corso del 
mandato amministrativo a dare attuazione a quanto previsto nel documento strategico del 

territoriale e ambientale 
degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il 

riguarda i quartieri urbani 
del commercio; 

la salvaguardia e riqualificazione del centro storico anche attraverso il mantenimento 
delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla 

lo sviluppo delle risorse 
del territorio attraverso l’ascolto e la consultazione degli operatori economici per tenere in 



CITTÀ 

 

 

 

 

 Inoltre, sarà approntata una strategia
e che saranno le leve per la diffusione delle attività produttive e commerciali, comprese le
attività legate al mondo della 

 Sarà data priorità al settore
presenti sul territorio come
boschivo, a tal fine saranno utilizzate
Il paesaggio e l’ambiente saranno valorizzati in una visione di turismo ecosostenibile che attrae
tantissimi appassionati e favorisce
ricreative, enogastronomiche.

 Sarà dato impulso alla realizzazione
la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la
Capitanata in modo da agevolare
territorio. 

 

22. AGRICOLTURA, POLITICHE
 L’azione della l’Amministrazione comunale si concentrerà prevalentemente sui programmi di

sviluppo rurale (PSR) e su altre misure finalizzate a preservare e
connessi all’agricoltura e alle foreste, all’organizzazione della filiera alimentare locale e alla
formazione di imprenditori agricoli

 Verrà definita una stretta collaborazione con il locale comando dei Carabinieri forestali, l’ARIF
(Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali), il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, le
associazioni ambientaliste ed
permanente che avrà il compito di prevenire, tutelare e controllare il patrimonio forestale e la
fauna; 

 Il censimento con cadenza 
urbana, consentirà di attivare una serie di interventi allo
delle specie, la loro corrispondenza con il regolamento comunale vigente e la piantumazione
nelle nuove aree adibite a verde. Alcune piante autoctone presenti nel territorio, come le
orchidee o l’origano, verranno 
finalità; 

 Verranno posti in essere tutti 
di personale qualificato a seguito dei recenti pensionamenti (è già previsto 
su base concorsuale) per processare
i finanziamenti del settore, nonché disporre i controlli sui libretti di controllo (ex UMA) e sulle
assegnazioni e utilizzi della fida 
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strategia di promozione di eventi che possano
e che saranno le leve per la diffusione delle attività produttive e commerciali, comprese le

della cultura. 
al settore turistico-ambientale e religioso utilizzando

come i Conventi di San Matteo e Stignano, l’immenso
utilizzate le leve di finanziamento comunitarie 

Il paesaggio e l’ambiente saranno valorizzati in una visione di turismo ecosostenibile che attrae
favorisce lo sviluppo delle attività agro-silvo

che. 
realizzazione del nuovo piano di insediamento produttivo

la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la
agevolare la realizzazione da parte dei privati

POLITICHE AGROALIMENTARI E FORESTE
L’azione della l’Amministrazione comunale si concentrerà prevalentemente sui programmi di
sviluppo rurale (PSR) e su altre misure finalizzate a preservare e valorizzare gli ecosistemi
connessi all’agricoltura e alle foreste, all’organizzazione della filiera alimentare locale e alla

agricoli incentivando l’innovazione nel settore
collaborazione con il locale comando dei Carabinieri forestali, l’ARIF

(Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali), il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, le
ed esperti del settore per la costituzione 

permanente che avrà il compito di prevenire, tutelare e controllare il patrimonio forestale e la

 almeno biennale del patrimonio arboreo, 
urbana, consentirà di attivare una serie di interventi allo scopo di verificare lo stato di salute
delle specie, la loro corrispondenza con il regolamento comunale vigente e la piantumazione
nelle nuove aree adibite a verde. Alcune piante autoctone presenti nel territorio, come le
orchidee o l’origano, verranno inserite in appositi programmi di studio e di ricerca con varie

 gli atti amministrativi per ricostituire l'ufficio
di personale qualificato a seguito dei recenti pensionamenti (è già previsto 

processare le pratiche non ancora definite, seguire
i finanziamenti del settore, nonché disporre i controlli sui libretti di controllo (ex UMA) e sulle

utilizzi della fida pascolo. 

IN LAMIS 

possano fungere da attrattori 
e che saranno le leve per la diffusione delle attività produttive e commerciali, comprese le 

utilizzando le preziose risorse 
l’immenso patrimonio 
 e nazionali disponibili. 

Il paesaggio e l’ambiente saranno valorizzati in una visione di turismo ecosostenibile che attrae 
silvo-pastorali, ricettive, 

produttivo anche mediante 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la 

privati di investimenti sul 

FORESTE 
L’azione della l’Amministrazione comunale si concentrerà prevalentemente sui programmi di 

valorizzare gli ecosistemi 
connessi all’agricoltura e alle foreste, all’organizzazione della filiera alimentare locale e alla 

settore agricolo e forestale; 
collaborazione con il locale comando dei Carabinieri forestali, l’ARIF 

(Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali), il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, le 
 di un tavolo tecnico 

permanente che avrà il compito di prevenire, tutelare e controllare il patrimonio forestale e la 

 soprattutto nell’area 
scopo di verificare lo stato di salute 

delle specie, la loro corrispondenza con il regolamento comunale vigente e la piantumazione 
nelle nuove aree adibite a verde. Alcune piante autoctone presenti nel territorio, come le 

inserite in appositi programmi di studio e di ricerca con varie 

l'ufficio agricoltura sprovvisto 
di personale qualificato a seguito dei recenti pensionamenti (è già previsto l’arrivo di una unità 

seguire gli avvisi, i bandi e 
i finanziamenti del settore, nonché disporre i controlli sui libretti di controllo (ex UMA) e sulle 



CITTÀ 

 

 

 
 

23. DEMANIO, PATRIMONIO
 L’Amministrazione provvederà ad attivare procedure di selezione e valutazione di progetti che

afferiscano all’utilizzo di immobili di proprietà del comune a vario titolo, considerando all’uopo
l’opportunità di rivedere il piano
con particolare attenzione a quelle di natura sociale e a quelle che si renderanno necessarie
riguardo alla ripresa economica
ospitare una cittadella delle associazioni

 L’Amministrazione, inoltre, promuoverà una nuova ricognizione del patrimonio immobiliare e
delle strutture nelle more della
di cantierizzazione che hanno

 Alcune strutture saranno inserite in alcuni programmi di riqualificazione o di 
come il mercato coperto, ricorrendo
dovrà rispettare i criteri e le prescrizioni

 E’ obiettivo prioritario la 
affrancazione di terreni gravati da
autorizzazioni regionali, l’utilizzo
progetti di miglioramento del patrimonio
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PATRIMONIO ED USI CIVICI 
L’Amministrazione provvederà ad attivare procedure di selezione e valutazione di progetti che
afferiscano all’utilizzo di immobili di proprietà del comune a vario titolo, considerando all’uopo

piano di alienazione e/o la destinazione d’uso a
con particolare attenzione a quelle di natura sociale e a quelle che si renderanno necessarie

economica dell’ente. In tal senso, verrà individuata una
delle associazioni del terzo settore o iscritte all’albo

L’Amministrazione, inoltre, promuoverà una nuova ricognizione del patrimonio immobiliare e
delle strutture nelle more della ristrutturazione dei tanti edifici pubblici già in cantiere o in via

cantierizzazione che hanno comportato il trasferimento di quegli uffici 
Alcune strutture saranno inserite in alcuni programmi di riqualificazione o di 

ricorrendo a bandi o a finanziamenti. L’utilizzo delle
prescrizioni contenute in un apposito regolamento
 conclusione dei procedimenti pendenti 

terreni gravati da uso civico. Questo per consentire,
l’utilizzo dei fondi vincolati che provengono da questi

del patrimonio collettivo. 

IN LAMIS 

L’Amministrazione provvederà ad attivare procedure di selezione e valutazione di progetti che 
afferiscano all’utilizzo di immobili di proprietà del comune a vario titolo, considerando all’uopo 

a seconda delle finalità, 
con particolare attenzione a quelle di natura sociale e a quelle che si renderanno necessarie 

una struttura idonea ad 
iscritte all’albo comunale. 

L’Amministrazione, inoltre, promuoverà una nuova ricognizione del patrimonio immobiliare e 
ristrutturazione dei tanti edifici pubblici già in cantiere o in via 

 in altre strutture. 
Alcune strutture saranno inserite in alcuni programmi di riqualificazione o di rigenerazione, 

delle palestre comunali 
regolamento in preparazione. 

 di legittimazione ed 
consentire, previa le necessarie 

questi procedimenti per 


