ELEZIONI AMMINISTRATIVE
PER L’ELEZIONE DIRETTA
DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2022

COMUNE DI SALICE S.NO

PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA
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Il programma elettorale della lista “LiberiAmo Salice- Sonia Cuppone sindaco” non è un libro
dei sogni, ma è animato dal sogno di vedere la nostra Salice risalire la china. Il nostro
programma non è uno sterile calderone di idee e progetti di incerta realizzazione, è un
progetto di realizzazione di idee al passo con i tempi per la COMUNITA’ intesa nella sua
unitaria compagine.
Idee al passo coi tempi - sì! - tempi, purtroppo, ingrigiti da emergenze sanitarie, ambientali,
economico-finanziarie che continuano a minacciare la tenuta sociale e la crescita della nostra
comunità, ma se affrontate con le politiche “giuste” si possono fronteggiare e portare a
soluzione.
Un programma concreto e responsabile, nella cui realizzazione saranno

preminenti e

fondamentali il continuo, costante confronto e dialogo con i cittadini, specificatamente con il
coinvolgimento partecipativo di tutte le forze sociali, politiche, civili e religiose presenti sul
territorio. Con spirito di servizio, l’attenzione sarà rivolta ai reali bisogni ed esigenze di tutti i
cittadini, il cui soddisfacimento avverrà con l’attivazione di servizi nuovi ed innovativi e col
miglioramento di quelli esistenti.
Il nostro unico obiettivo sarà LAVORARE PER IL BENE DEL PAESE, VIVERLO E
STIMOLARLO, creando le condizioni per migliorare la qualità della vita di TUTTI i
cittadini, favorendo la ripresa economica sostenibile, nel rispetto e valorizzazione – appunto dell’ambiente che ci circonda, con lo sguardo al futuro.

LEGALITÀ E TRASPARENZA caratterizzeranno la nostra azione amministrativa e politica,
convinti e certi come siamo che senza di esse non può esistere DEMOCRAZIA.
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CONDIVISIONE E CRESCITA le nostre parole d’ordine!!

RAPPORTI CON I CITTADINI
TUTTI devono sentirsi ed essere parte della Comunità.
Tutti i cittadini hanno il “diritto di sentirsi a casa” quando si recano presso il
Palazzo Municipale:
nel massimo e reciproco rispetto: devono essere accolti e ascoltati.
à TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Tutte le iniziative dell’Amministrazione comunale saranno portate a conoscenza non
solo sul portale istituzionale del Comune, ma anche su altri social e tramite specifiche
“App”, in modo da creare un “filo diretto” con i cittadini e migliorarne il
coinvolgimento con la massima trasparenza e condivisione. Gli amministratori
informeranno costantemente i cittadini sull’attività amministrativa, anche con la
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condivisione di materiale cartaceo e non solo “virtuale”, perché non tutti i cittadini
sono attivi e presenti sui social e interagiscono nel mondo virtuale.
Il sito internet del Comune sarà costantemente aggiornato, con riferimento a tutte le
aree tematiche e alla relativa modulistica per la fruizione dei servizi da parte dei
cittadini utenti, con assoluta trasparenza negli atti e nella diffusione dati alla comunità.
Sinergia continua di intenti ed opere fra l’Amministrazione Comunale e tutte le realtà
presenti sul territorio salicese: Autorità religiose, Forze dell’Ordine, realtà politicoeconomiche e imprenditoriali, nonché Autorità scolastiche.
I Consigli Comunali saranno trasmetti in diretta streaming e disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Salice Salentino.
Il miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa è fondamentale per
l’attuazione del nostro programma: i dipendenti comunali devono necessariamente
essere messi nelle condizioni di prestare la loro attività lavorativa in un AMBIENTE
SANO in tutti i sensi, sano dal punto di vista “strutturale” (ristrutturazione della Casa
Municipale, acquisto di strumentazione moderna per tutti gli uffici, corsi di
formazione aggiornamento per le risorse umane impiegate) e anche dal punto di vista
di vista dei rapporti interpersonali. La collaborazione tra amministratori e impiegati
comunali deve avere alla base il rispetto reciproco, nella forma più ampia e profonda,
al fine di conseguire obiettivi apprezzabili dalla Comunità.
Occhio agli sprechi! Nessuna “risorsa” - intesa non solo in termini strettamente
monetario-finanziari - sarà sprecata e le risorse del bilancio (esistenti e future)
verranno impiegate e investite con la massima oculatezza, con l’unico obiettivo il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
NESSUNO DEVE ESSERE E SENTIRSI ESCLUSO.
Lavoreremo per rendere Salice una cittadina davvero INCLUSIVA.

Nella realtà sociale devono essere presenti e coinvolti TUTTI, ciascuno con la propria
dignità e unicità. L’attività amministrativa, nel settore delicatissimo delle politiche e
dei servizi sociali, sarà caratterizzata da azioni concrete, mirate alla realizzazione della
effettiva inclusione sociale di tutte i cittadini, soprattutto di quelli più “deboli” che
vanno aiutati e sostenuti adeguatamente ed equamente. L’aiuto e il sostegno non
devono essere intesi come mera “dipendenza assistenziale”, ma devono proporsi come
primo gradino di una scala che porti alla “emancipazione” e indipendenza socioeconomica del fruitore, tali da superare la situazione di disagio.
Tutti gli edifici e gli spazi pubblici e quelli (privati) destinati a pubblica
utilità/utilizzazione saranno resi inclusivi ossia effettivamente fruibili da tutti gli utenti,
con l’eliminazione di ogni tipo di “barriera” e “ostacolo” sia di tipo architettonico (vedi
immagine) sia economico-finanziario. Installazione, nei luoghi pubblici destinato allo
svago dei bambini, di giochi cosiddetti “inclusivi”.
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Introduzione del BARATTO AMMINISTRATIVO: il cittadino, stante determinate
condizioni, può ottenere un’esenzione o riduzione di un tributo comunale offrendo alla
comunità una propria prestazione di pubblica utilità.

ALCUNI SERVIZI DA INTRODURRE O POTENZIARE, ANCHE IN FORME DI
COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ESISTENTI E DI FUTURA
ISTITUZIONE:
- doposcuola e corsi di formazione gratuiti;
- navetta per il trasporto gratuito al cimitero comunale;
- wi-fi gratuito sul territorio salicese;
- potenziamento dei servizi di assistenza e supporto domiciliare agli anziani che vivono
soli, al fine di arginarne l’isolamento e il disagio da solitudine;
- corsi pre-parto per le donne in dolce attesa;
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- supporto e assistenza, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, per combattere i
casi allarmanti e dilaganti di bullismo e cyber bullismo, di devianza e disagio giovanile;
- mensa scolastica, preferibilmente a prestazione locale;
- hub di pronto soccorso e intervento sanitario;
- soggiorni presso centro termali, località di mare e di montagna per gli aventi
necessità;
- intitolazione degli edifici scolastici che non hanno ancora una denominazione (via
Roselli, Via I. Valente, via Marzabotto, via Manzoni, asilo nido).

CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT
L’istruzione è un diritto di tutti, come lo sport!
Lo sport è vita!! Questo non sarà solo uno sloagan! Le iniziative saranno
innumerevoli, per bambini, ragazzi e anziani.
Monitoraggio continuo della sicurezza statica, igienica e conferma dell’agibilità
degli edifici scolastici;
valutazione della possibilità di attivare il servizio di mensa per la comunità
scolastica, con l’utilizzo di prodotti a Km 0;
laboratori e attività ricreative per il tempo libero di anziani e bambini (anche
nel periodo estivo);
manifestazioni artistico-culturali, sportive, ricreative che possano valorizzare la
città di Salice Salentino anche fuori dalla realtà locale;
“istituzionalizzare” per i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado (scuola
Media) i viaggi d’istruzione nelle sedi del Parlamento Italiano, nei luoghi di
Giustizia locali, nei luoghi in cui hanno sede altre istituzioni civili e militari, al
fine di sostanziare il loro status di cittadini italiani e europei;
cerimonia di consegna della Carta Costituzionale ai diciottenni, nel giorno del 2
Giugno, festa della Repubblica.
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Rafforzare l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, con il precipuo
intento di promuovere l’aspetto partecipativo dei giovani alla conoscenza della
vita amministrativa comunale ed alle proposizioni sulla risoluzione dei
problemi.

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Riconoscimento delle risorse umane locali afferenti le professionalità tecniche
presenti sul territorio salicese;
superamento degli annunci e instaurazione di fattività reali, onde evitare disagi
e sprechi di denaro sulle opere di pertinenza comunale;
superamento del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) con istituzione ed
adozione del PUG (Piano Urbanistico Generale) per consentire nuove e più
efficaci strategie sociali, territoriali (ambientali) ed economiche;
attenzione particolare al decoro urbano, con iniziative ambientali e di
conservazione della “bellezza” architettonica dell’abitato di Salice, arricchito
con politica di mantenimento e restauro mirati;
realizzazione di bagni pubblici;
piantumazione di nuovi alberi, nonché cura particolare al “verde”, con
iniziative tipo “Adotta un’aiuola”, “Fai tuo un albero”, personalizzando lo
spazio verde dedicato a tutti i cittadini;
valutazione di fattibilità per la realizzazione di una piscina comunale, con
eventuale sito, nello spazio verde-arboreo che insiste nella zona adiacente il
parco giochi comunale “Papa Giovanni Paolo II”;
utilizzazione area retrostante stazione servizio carburanti, strada Salice-Campi,
per destinarla a luogo di svago e di socialità dei bambini, prodromici ad una
crescita spensierata e virtuosa. Situazione di fatto salutare anche per gli adulti,
con possibilità mirate;
rivisitazione delle tematiche cimiteriali, con azioni prospettiche alla trattazione
del “santo suolo”, senza avventure venticinquennali esterne, sì da dare certezza
ai cittadini salicesi che il “santo suolo” mai può essere oggetto di
“speculazione”;
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individuazione di un’area delimitata e riservata all’istituzione di un dog park
(parco per cani);
istituzione ex novo del cimitero dedicato ai più fedeli e presenti amici dell’uomo:
gli animali d’ affezione cani. Si ritiene che questi compagni di viaggio su questa
Terra abbiano titolo ad un riconoscimento, non solo come animali di affezione,
ma anche come esseri che hanno certamente contribuito a rasserenare le
giornate dell’uomo, a fronte di attenzioni, coccole e devozione ininterrotta.
Questa istituzione sarà un luogo di riflessione e di arricchimento dell’animo
umano.
individuazione di “parcheggi rosa”, con apposita segnaletica verticale e
orizzontale, in prossimità di servizi ad alta densità di utenza, dedicati alle
donne in dolce attesa e neomamme.

…..Insieme, si puo’!!!
I Candidati consiglieri
Serena DE DOMINICIS
Giuseppe GIANNOTTA
Cosimo INGROSSO
Cosimo INNOCENTE (conosciuto come Donatello)
Giuseppe INNOCENTE
Fabio LEONE
Pamela MARGARITO
Fabiola PALAZZO
Annamaria PATERA
Annachiara RIZZO
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