85
TRAGUARDI

IN

22
MESI

AMMINISTRAZIONE

1) Attivazione di tirocini formativi per giovanilaureati e laureandi
2) Nuova organizzazione degli
comunali
3) Nuove assunzioni in amministrazione di cui 12 nella Polizia Municipale

AFFARI GENERALI

1) Istituzione dell’albo dei fornitori del Comune di Conversano e
regolamentazione dei contratti
2) Stipulazione, da parte del Comune, di una polizza assicurativa a tutela
dell’ente comunale
3) “Accordo quadro” per la manutenzione continuativa delle strade, del
verde pubblico e degli immobili comunali

BILANCIO E TRIBUTI

puntuale dei residui attivi e passivi del Comune per la
trasparenza e la veridicità del bilancio pubblico.

AMBIENTE

1) Pulizia dai
nelle strade di campagna e presso la
Riserva Laghi / Gravina di Monsignore
2) Incremento dei fondi destinati alla Riserva dei Laghi / Gravina di
Monsignore
3) Attivazione degli impianti fotovoltaici di Via Giotto
4) Ordinanza contro la Curatela Fallimentare Lombardi per la messa in
sicurezza del III lotto Martucci
5) Riavvio del tavolo tecnico Conversano - Mola per la discarica Martucci
6) Approvazione del progetto di recupero di Castiglione
7) Installazione di video trappole contro l’abbandono dei
8) Rifacimento staccionata Lago Sassano e Giardino Farfalle
9) Convenzione Università di Foggia - FAI - per valorizzazione Castiglione
10) Gara ponte di
del servizio di raccolta

LAVORI PUBBLICI

1) Realizzazione di nuovi
Tecnici presso S. Chiara
2) Riapertura della balconata comunale p.zza XX Settembre
3) Installazione di nuovi guard rail in legno e potatura degli alberi presso
la rotatoria di Via Rutigliano
4) Rifacimento delle strade via Guglielmi antistanti il II circolo didattico
5) Rifacimento manto delle strade urbane ed extraurbane
6) Rifacimento della strada comunale Martucci con
regionale
7) Approvazione del progetto esecutivo per Rondò di via Putignano e
strada di collegamento
lavori per la realizzazione del Canile Sanitario
9) Illuminazione a led Triggianello - Piazza Moro - Villa Belvedere ed altri
punti dell’abitato
10) Progetto Finanza per l’illuminazione pubblica
11) Progetto di rigenerazione urbana “SISUS” rimodulato e rivisto per
l’approvazione da parte del Comune
12) Partecipazione Avviso pubblico per il progetto del Centro di Raccolta zona PIP
(Piano Insediamento Produttivi)

13) Partecipazione Avviso pubblico ambito Sport per progetto Largo Falconieri
14) Approvazione del progetto esecutivo per aree esterne Largo Falconieri
15) Approvazione del progetto
per l’ampliamento del Polo Museale
Castello
16) Realizzazione e rimodulazione della piazza di Triggianello
lavoro per il Parco Urbano di Triggianello
lavoro per la ristrutturazione degli immobili comunali via Verdi e altri
19) Assegnazione alloggi di edilizia sovvenzionata pubblica
20) Partecipazione Avviso pubblico Piazza Moro e via Matteotti
21) Approvazione progetto esecutivo Piazza Moro
22) Realizzazione nuova sede per il mercato alimentare del venerdì
23) Delibera di indirizzo per nuova sede degli
Polizia Municipale
24) Rimodulazione Centro diurno anziani c/o scuola via Giotto
25) Trasferimento
dei servizi sociali in locali comunali

EDILIZIA SCOLASTICA
1)
2)
3)
4)
5)

Finanziamento MIUR per
solai e
scolastici
Finanziamento MIUR per adeguamento sistema antincendio I circolo
Adeguamento centrali termiche in 3 scuole
Interventi di impermeabilizzazione solai delle scuole Carelli e Forlani
Interventi per miglioramento sismico e messa in sicurezza dell’asilo nido
comunale
6) Insonorizzazione della sala musicale scuola media Carelli

URBANISTICA

1) Redazione del Piano di Recupero Centro Storico
2) Detassazione TARI per nuove attività produttive nel Centro Storico
3) Riduzione 3/4 oneri di urbanizzazione per cambio di destinazione d’uso degli
immobili
4) Progettazione di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali di collegamento con Mola
Bari di e Polignano

POLITICHE SOCIALI
2)
3)
4)
5)

della struttura Ex Gil per la realizzazione di una casa famiglia e
inserimento socio lavorativo di persone con disabilità
Attivazione di un fondo sociale per il pagamento di
e sfratti incolpevoli
Adesione a Porta Futuro per la consulenza e l’orientamento al lavoro dei giovani
Gestione dell’emergenza Covid
Interventi su PTA (Ex Ospedale) per Ambulatorio di diabetologia
Ambulatorio di pneumologia, Centro demenza, Centro vaccinazioni
Diagnostica

POLITICHE CULTURALI E GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
SPORT E TURISMO
1) Realizzazione dell’evento culturale “Maggio Conversanese”
2) Collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo per lo studio dei beni
culturali del territorio
lavori per la realizzazione del progetto Community
Library presso S. Benedetto
4) Adesione alla rete di valorizzazione turistica “Costa dei Trulli” insieme a
Monopoli, Alberobello, Fasano e Castellana

5) Pubblicazione dell’avviso pubblico per la gestione Polo Museale e
di Promozione Turistica
6) Adesione al circuito regionale Apulia Film Commission
7) Realizzazione piattaforma mutlimediale “MLOL” Biblioteca Civica
Marangelli
8) Convenzione con l’orchestra giovanile AYSO per sostenere giovani
musicisti.
9) Partnership con scuola secondaria Carelli - Forlani per Biblioteche
Scolastiche Innovative
10) Partecipazione al progetto “Edu.care” per la prevenzione del
cyberbullismo
11) Realizzazione delle Giornate del FAI con il coinvolgimento della
scuola Simone – Morea
della Biblioteca dei Bambini di S. Giuseppe con acquisto
di nuovi libri e arredi.
13) Aggiornamento Albo delle libere forme associative del Comune di
Conversano, fermo dal 2013.
14) Ottenimento del titolo “Conversano città che legge” per accedere ai
bandi ministeriali per la promozione del libro
15) Lavori di progettazione partecipata con i giovani della città nell’ambito
dell’iniziativa progettuale “La biblioteca, una passione civica - Giovani
idee per lo sviluppo della città”
del servizio di trasporto scolastico (Scuolabus) con nuovi
mezzi
17) Informatizzazione del servizio gestione mensa
18) Informatizzazione del servizio delle cedole librarie per la fornitura
gratuita dei libri per la scuola primaria

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

1) Partecipazione al I Bando per il Distretto Urbano Commercio DUC
2) Partecipazione al II bando per il Distretto Urbano Commercio DUC
per le infrastrutture e la toponomastica
3) Nuova predisposizione del progetto di variante PIP annonario
4) Partecipazione al bando GAL (Gruppo azione locale) per realizzazione
infrastrutture balconata piazza XX Settembre
5) Redazione del protocollo d’intesa con centro Basile-Caramia e
Fondazione ITS per la ricerca e la formazione in ambito agricolo
6) Creazione delle ZES (ZONE ECONOMICO SPECIALI) con Rutigliano e
Noicattaro

INNOVAZIONE

1)
2)
3)
4)

Creazione di canali social istituzionali per la Città di Conversano
Aggiornamento dell’intero portale informatico
Adesione al sistema PagoPA della città metropolitana
Installazione del WI - FI libero in diverse zone della città

