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1. SAN GIOVANNI ROTONDO, UNA CITTA’ VIVA  
 

Condizione essenziale per il buon governo del territorio è la partecipazione dei cittadini alla vita della Pubblica 
Amministrazione. I cittadini devono per questo essere messi nelle condizioni di conoscere e valutare l’azione 
amministrativa - con tutti gli strumenti più efficaci e moderni - e di poter quindi intervenire nei processi decisionali, 
in special modo sui temi più sentiti, come la viabilità e le politiche ambientali, sociali e territoriali. La cura dei beni 
comuni, infatti, è fondata sulla stretta collaborazione tra una cittadinanza attiva ed un’amministrazione attenta e 
trasparente. 

 
2. SAN GIOVANNI ROTONDO, UNA CITTA’ PULITA 

 
La trasparenza amministrativa è il miglior antidoto alla corruzione. Di legalità deve essere impregnata ogni singola 
attività amministrativa, in primis l’affidamento degli appalti e degli incarichi. Per questo il Sindaco ed i singoli 
amministratori aderiranno alla “Carta di Pisa”, codice etico esplicativo dei principi di diligenza, lealtà, onestà, 
trasparenza, correttezza e imparzialità nell’esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità. 
 

3. SAN GIOVANNI ROTONDO, UNA CITTA’ BELLA 
 

L’accoglienza deve diventare la nostra vera specialità. Agli occhi dei pellegrini e di tutti i visitatori che decidono 
di scoprire la Città, dalla zona internazionale, al centro, alle periferie, non possono apparire le immagini di 
degrado e di abbandono che purtroppo negli ultimi anni sono divenute drammaticamente usuali.  
Per questo il tema della raccolta differenziata deve essere completamente rivisto, dalla fase dell’educazione 
nelle scuole e la sensibilizzazione degli utenti, fino a quella del conferimento dei rifiuti. Aderiremo alla strategia 
Rifiuti ZERO e faremo in modo che le strade ed i quartieri siano costantemente monitorati, dando ai cittadini la 

possibilità di segnalare facilmente eventuali problemi e disservizi. 
La tutela del paesaggio, con la riqualificazione del centro storico (e sua rivitalizzazione tramite l’apertura di 
attività commerciali, botteghe artigiane, attività culturali che ne rispettino il particolare contesto architettonico e 
che saranno sgravate il più possibile dagli oneri fiscali), ma anche delle zone periferiche (che devono essere 
messe in sicurezza e dotate di servizi e spazi verdi), è un’attività complessa, che necessita di grandi risorse 
finanziarie: l’Amministrazione, in stretta sinergia con la filiera istituzionale di cui è in grado di avvalersi, saprà 
mettere in campo idee e progetti di lungo respiro. 
 

4. SAN GIOVANNI ROTONDO, UNA CITTA’ SANA 
 
La qualità della vita dipende dalla salubrità dell’ambiente in cui viviamo, dall’aria che respiriamo, dal cibo di cui 
ci nutriamo. La sostenibilità ambientale delle politiche pubbliche, in tutte le loro dimensioni, sarà quindi il metro 
da utilizzare per le scelte della futura amministrazione. Si procederà, ad esempio, all’efficientamento energetico 
di tutti gli edifici pubblici, nonché alla valorizzazione dei prodotti locali biologici e a chilometri zero ed al loro 
utilizzo nelle mense pubbliche, soprattutto scolastiche.  

Saranno inoltre Individuate delle zone nel centro abitato da adibire a verde pubblico e si darà impulso alla 
battaglia contro le barriere architettoniche su tutto il territorio cittadino. 
 
 

5. SAN GIOVANNI ROTONDO, UNA CITTA’ CHE LAVORA 
 
Dei finanziamenti europei, statali e regionali i cittadini sangiovannesi si avvarranno non solo attraverso le opere 
pubbliche, ma anche direttamente: le imprese, le donne, i giovani, i soggetti svantaggiati, troveranno nel 
Comune un punto di riferimento, un ufficio apposito, che fornirà le informazioni relative ai bandi relativi a tutti i 
settori, e fornirà assistenza nella preparazione della documentazione necessaria per la partecipazione. 
Massima attenzione sarà data al Piano Sociale di Zona, tramite il recupero delle risorse economiche e di 
personale, la riqualificazione dei progetti relativi all'ambito sociale e la trasparenza nell'assegnazione dei 
contributi di pubblica utilità ed efficientamento della spesa. Saranno individuati nuovi spazi di aggregazione e di 
inclusione sociale, specialmente per le attività culturali e sportive. 
Sarà favorita ed incentivata l'integrazione delle diverse etnie e comunità presenti sul nostro territorio. 
 

Non siamo soli. San Pio ha cambiato il nostro destino. Tutto il mondo ci guarda: Enti, Istituzioni pubbliche e private 
si aspettano da noi scelte degne del ruolo che ci è stato affidato. Il Gargano, la Puglia, l’intera nazione devono 
continuare a scoprire, insieme ai cittadini stessi, l’immenso giacimento spirituale, culturale, naturalistico, turistico 
ed umano rappresentato da San Giovanni Rotondo.  
 

#unacittàpercambiare 
 
 


