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in rappresentanza dei comuni a fianco di ciascuno indicati, presentano' ai

sensieperglieffeuidell,art.zz,comma3,ildocumentoamm|n-::,:',,:S9IIDI w Yvr b^^

programmatico contenente, oltre che l'ind\cazione dei nominativi del

candidato presidente e dei componenti ra Giunta dell'unione dei comuni'

anche i principali indiri zzi poritico-amministrativi da attuarsi nel biennio

201 6-201 8.

L,unione dei comuni,'Terre der mare e der sole" ha cornpiuto ormai 10

anni darla sua nascita e istituzione, divenendo un soggetto pubblico ormai



noto e affermato, di cui il nostro versante non può più farne a meno ln

terminidivisibilitàerappresentativitàatuttiilivelli.

L,idea originaria di istituire questa unione di comuni per awiare in forma

associata servizi pubblici, nel rispetto di quanto previsto dagli artt'l'2 e3

der vigente statuto, deve oggi ripartire con forz a dauna nuova politica di

programm az\onee sviluppo che deve tenere conto delle singole specificità

presenti nei nostri territori, ma alr,interno di una visione ampia e strategica

checostituisce,oramaisemprepiù,laformapiùappropriataperla

progfammazioneelarealizzazionediogniinterventosulterritorio.

TuttoquantoSopradevetrovarerispostainunapiùefficace

organicadelpersonaleadisposizionedell'Unione'

strutturazrofie

da assoclarsl

degli organi
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necessariamente ad un più dinamico funzionamento
onr

dell'Unione, Df€Ve(l€Iloo ttuauur'-"" ^ ^"----
t Fr - ^^ :r rnrr^t'.. della oonolitica" in tal

effieace il tavo
che rendano più agevore su o^""*"' ^^ ---

macro.soggetto pubblico; si tratta di un,esigenza ." 
::::T::'1]:"::ll:

nerà mettersi al lavoro per renderla praticabile,

coinvolgendo quanto più possibile le professionalità tecniche presenti nei

nostri enti. A tare scopo, si indicano qui di seguito re prime commissioni

che Saranno istituite, previa adozione di apposito regolamento che ne

disciplinerà la composizione e il funzionamento:

Commissione AFFARI GENERALI;

CommissionePIANIFICAZIoNEDELTERRITORIO,AMBIENTEE

LAVORI PUBBLICI;



Commissione TURISMO' CULTURA E

TERRTTORTALE;

Inortre, per rendere più agevole il funzionamento derl'organo esecutivo

sarà prevista, previa modifica, una riformur az\ore dell'attuale arr'22 del

vigente Statuto, in cui sarà prevista ra possibilità in capo ai componenti

derla Giunta di delegare ra partecip azio,,e alle riunioni ad altri

rappresentanti istituzionali dei propri enti'

I servizi che maggiormente che hanno dato e danno visibilità all'unione

,,Terre del mare e del sole,, Sono la Struttura Paesaggio [che dopo un

periodo di assestamento e di fisiologica strutturazione è diventata ormai

punto di riferimento insostituib,e di tutti gli uffici Tecnici dei nostri

Comuni, sia per gli adempimenti ad eSSa demandati dalla legge, sia per le

competenze professionali che oggi (come prima) sono presenti alf interno

derla commissione 
paesaggio e delra stessa struttura], i servizi ex rI'M'A'

(offerti a titoro gratuito a più comuni della nostra Unione), e i servizi per

ra refezione scorastica (che continueranno ad essere offerti anche a partire

dalprossimoannoscolastico,ricercandoancheunmaggiore

coinvolgimento delle realtà locali in ordine all',adesione ai servizi stessi e

a*a stesura degli atti inerenti i contenuti delr'affidamento)' Noi riteniamo

che,nell,otticadioffrireunservizioSemprealtament:,-,:1']::::
tità (in termini dt uttltzzo

\ru uvr^

esclusivodiprodottibiologici,dilocaltutt|tzzatiper,"*:::::"":::1,
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refezione vera e propria) e de,,a economicità (espressa sul
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costo complessivo del pasto erogato)'



Da questa analisi non possono essere trascurati i servizi che nel corso degli

anni sono stati erogati ai comuni, sotto varie forme, relativi al marketing

territoriale" che da sempre hanno rappresentato un valore aggiunto alle

diverse tipologie di sewizi offerti dai comuni ai propri turisti nella

pianificazione delle proprie afiività. Ma, secondo noi, il nostro territorio

merita ben altro. Le bellezze naturalistiche dei nostri territori

(rappresentate in particolar modo dai percorsi degli ulivi monumentali,

dalle Dune di Campomarino di rilievo comunitario, dalle Terre del

Primitivo...), le diverse testimonianze storiche presenti sui nostri

territori (rappresentate in particolar modo da monumenti, castelli, torri

costiere, palazzi medievali, borghi antichi e tanto altro), l'inconfondibile

unicità dei nostri prodotti enogastronomici, la fortuna di avere un

mare che tutti ci invidiano e che si estende cristallino e ininterrotto da

Leporano ad Avetrana (e che difenderemo a tutti i costi da qualsiasi

tentativo di inquinamento sottomarino) devono essere associate

necessariamente ad un'offerta di qualità dei servizi per il turismo (ad

esempio collegata a percorsi tematici e di collegamento tra le nostre

piccole realtà). Tutto questo deve diventare il punto centrale della

prossima politica di sviluppo della nostra Unione, e sulla quale devono

essere concentrati gli sforzi di tutti.

Adesso ci troviamo nella necessità di continuare su questa strada, ma allo

stesso tempo di migliorare ed aumentare I'offerta di servizi che possono

essere gestiti in forma associata; si pensi alla nomina dell'Organo

Indipendente per la Yahtazione (O.I.V.), alla possibilità di istituire una

nostra Centrale di Committenza (C.U.C.) per gli appalti di lavori, servizi e
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forniture, e alf istituzione di una vefa e propria cabina di regia tecnica in

ordine arla pianificazione territoriale integrata di tutti i comuni aderenti

all'Unione. E' giunto il tempo che la nostra Unione si doti di un parco

progetti relativo a servizi integrati e comuni (da,le reti fognarie e idriche

derle marine, arla sistemazione de[a viabilità interna di accesso ai comuni

stessi, o ad artri servizi che costituiscano rete tra gli enti)' La nostra

unione dei cornuni deve diventare sempre più veicolo prioritario di

intercettamento dei finanziamenti regionali e comunitari che

escrusivamente richiedono la forma associata dei comuni quale sffumento

giuridico e operativo per ra presenta zione delle candidature a

ftnanziamento. A tale scopo, ra scelta già operata quest'anno in sede di

formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, di accantonare

unaquotadiayauzodisponibileperdestinarloaques",:,,':1:':i':1:

ffiHj]o}l" prog"ttoare va già in questa direzione' Inoltre' come già

-^! r^-,-à arrsore nfesente SU

fatto in Passato,
ione dei CPmun!-ctov

i"i nhp interessano problematiche e svil
i i tavol ici c

territori.

si tratta di una sfida che deve essere vinta, per la quale presupposto

fondamentale è la vol0ntà e il crederci arle gestioni associate da parte dei

singoli comuni. 11 presente programma mira, pertanto, a rafforzare f intesa

tra i comuni partecipanti, nei quali ra convinzione che un'attività sinergica

e di comune accordo rappresenta iI modo più importante per far cfescere

l,intero territorio. solo in questo modo riusciremo a trasforrnare la nostra

unione dei comuni 
.,Terre der mare e der sore" tra i più importanti punti di
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riferimento istituzionali e sffategici per 10 sviluppo dei nostri territori e

della fascia orientale della Provincia di Taranto'

La presentazione di questo pur breve programma amministrativo della

nostra unione di comuni non è semplice, ed è proprio per questo tipo di

motivazioni, essenziarmente tecniche ) rfia anche dettate da uno spirito di

colrabor azione tra comuni che mi sento in dovere di chiedere il voto

favorevore sullo stesso, nonchè sulra composizione della Giunta che mi

appresto ad elencare'

si riportano, pertanto, qui di seguito le candidature proposte:

Aw.GiuseppeECCLESIA(SindacodelComunediPulsano)
PRESIDENTE;

AlfredoLoNGo(SindacoComuneMaruggio)_VICE.PRESIDENTE;]

DarioMACRIPO,(SindacoComuneLizzano)-ASSESSoRE;

Angelo D'ABRAMO (Sindaco comune Leporano) - ASSESSORE;

Michele SCHIFONE (sindaco comune Torricella) - ASSESSORE;

AntonioMINo,(SindacoComuneAvetrana)-ASSESSoRE;

Giuseppe FISCHETTI (sindaco comune Fragagnano) - ASSESSORE;

Su tale documento, contenente anche la composizione degli organi

isituzionali derl,unione dei ,om.rrri si chiede il votò e il consenso unanime

dell'Assembl

DELL'UNI

Maruggio,


