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 AI CITTADINI DEL COMUNE DI 
GUAGNANO 

 
 

La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, 
contraddistinta dal simbolo << INSIEME con Danilo VERDOSCIA>>, qui di seguito espongono 
il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune. 
 
"INSIEME con Danilo VERDOSCIA" è una lista civica che propone un'esperienza 
amministrativa caratterizzata da un obiettivo ben preciso: operare all’insegna della continuità 
rispetto a tutte le esperienze positive della passata amministrazione, ponendo però lo sguardo 
verso nuove prospettive per il territorio di Guagnano e Villa Baldassarri. 
 
L’intento è quello di raccogliere l'eredità delle esperienze maturate in questi anni e analizzare 
con occhio critico il percorso e le attività realizzate, al fine di utilizzare al meglio il bagaglio di 
conoscenza, di contatti e di sapere, quindi valorizzare pienamente le potenzialità del 
territorio.  
 
Le sfide che ci attendono sono molto difficili. È un momento storico contraddistinto da 
importanti cambiamenti, ultima l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha sconvolto lo 
scenario economico e sociale ed ha imposto per oltre due anni numerose restrizioni. Pertanto, 
la prudenza e l’equilibrio sono d’obbligo, così come la consapevolezza che l’immobilismo e 
l’inerzia non ci appartengono e non saremo mai interpreti passivi degli eventi. 
 
 
INSIEME PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE 
L’agricoltura da sempre è il motore per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio. Il 
settore vitivinicolo ha da sempre caratterizzato il paesaggio e l’economia delle Terre del 
Negroamaro, motivo per il quale ci impegneremo a preservare questa risorsa, con una 
particolare attenzione all’agricoltura sostenibile e moderna.  
 
Organizzeremo incontri di informazione con i cittadini, con l’ausilio di tecnici specializzati 
nel settore, sugli effetti nocivi che pesticidi e diserbanti hanno sulla salute del terreno e dei 
consumatori, promuovendo l’utilizzo di misure alternative, nonché corsi di formazione in 
ambito agricolo e paesaggistico per operatori del settore e cittadini che intendono 
avvicinarsi alla realtà rurale, favorendo l’interazione tra il mondo rurale e urbano.  
 
L’apertura di uno sportello agricolo, con la presenza di un tecnico qualificato, potrà essere il 
punto di riferimento per il cittadino e per le imprese locali finalizzato a rispondere alle 
principali problematiche (malattie, emergenze fitosanitarie, ecc.) e supportarli sulle possibili 
iniziative previste da bandi provinciali, regionali, ministeriali ed europei. 
 
Insieme a “Rete Antenna PON”, punto nodale di innovazione e comunicazione finalizzato a 
favorire e facilitare la sperimentazione di una pratica di “partecipazione regolata” dei cittadini 
di tutte le comunità territoriali comunali alla politica nazionale, attraverso il progetto 
PR.EN.DI.PARTE (Progetto Enoturistico Di Innovazione Partecipato), è stato avviato un 
dialogo diretto, tra ente locale, cittadini, imprese, associazioni e istituzioni per la definizione 



delle linee programmatiche strategiche finalizzate ad accrescere l’interesse, l’attenzione e la 
responsabilità sociale per il futuro di Guagnano; da marzo 2020 fino ad oggi, causa pandemia, 
lo abbiamo continuato a fare in maniera virtuale. Tema guida del processo è la consapevolezza 
identitaria della comunità (rurale, turistica, enogastronomica) legata alla valorizzazione delle 
attività di marketing territoriale (marchio Premio Terre del Negroamaro, Biblioteca del 
Negroamaro e delle Terre d’Arneo, connessioni tra location, eventi e sistemi di valorizzazione 
pubblico/privato). 
 
Un piano per affrontare le situazioni di criticità, relativamente alle aree interessate da 
fenomeni di degrado irreversibile (xylella fastidiosa) dei caratteri naturalisti e paesaggisti e di 
compromissione delle attività produttive del settore olivicolo, con conseguente esigenza di 
individuare modalità, di riqualificazione e di diversificazioni e riconversioni colturali, 
compatibili con i caratteri identitari del nostro paesaggio rurale e con le linee di indirizzo e le 
norme del PPTR della Puglia. Sarà necessario focalizzare l’attenzione sulla gestione dei terreni 
incolti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione degli stessi. Lo strumento sarà 
puntare sulla costituzione di una cooperativa agricola-sociale, attraverso la partecipazione di 
una pluralità di soggetti giuridici (enti, associazioni e cittadini) o in alternativa attraverso la 
Società “Prometeo”, di partecipazione pubblica, con l’affidamento di nuovi servizi e l’impiego 
di ulteriori risorse umane incentivando la filiera corta e i prodotti agricoli a Km 0 delle Terre 
del Negroamaro, da promuovere attraverso una serie di attività e in particolare attraverso la 
costituzione di una piattaforma e-commerce.  
 
La transizione energetica è diventata una delle più grandi sfide per il cambiamento 
climatico. Un obiettivo che intendiamo perseguire, insieme ai Comuni facenti parte del Gal 
Terra d’Arneo, per attivare iniziative di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche. 
Implementare l’efficienza energetica e promuovere l’uso dell’energia rinnovabile sarà una 
delle azioni che ci consentiranno di completare la dotazione di impianti fotovoltaici sugli 
edifici pubblici e impianti geotermici soprattutto nelle scuole.  
 
Visti gli ottimi risultati raggiunti in termini di risparmio energetico, sia con l’impianto di 
illuminazione a led per le strade di Guagnano e Villa Baldassarri sia attraverso interventi 
mirati negli edifici scolastici e non, provvederemo ad efficientare tutte le altre strutture di 
proprietà del comune. 
 
Continueremo a svolgere campagne costanti di educazione, sensibilizzazione ed informazione 
sulla corretta gestione dei rifiuti in modo da migliorarne anche la percentuale di raccolta 
differenziata. Sarà importante perseguire l’obiettivo finalizzato alla realizzazione di un 
impianto di compostaggio per “chiudere” il ciclo dei rifiuti organici e soddisfare le 
esigenze di tutti i comuni, tale da avere una ricaduta diretta sui cittadini con il riconoscimento 
di un reale abbattimento della tassa sui rifiuti. 
  
Insieme ai Comuni dell’A.R.O. LECCE 1, in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), sono state messe in atto una serie di innovazioni mirate alla 
meccanizzazione della raccolta differenziata attraverso l’implementazione di un sistema di 
raccolta di prossimità, a supporto della raccolta “porta a porta”, che ci impegneremo ad 
attuare con eco compattatori ed isole ecologiche informatizzate “intelligenti”, con 
l’obiettivo di creare forme di “incentivazione” per i cittadini virtuosi. 
 
Ci piacerebbe progettare un’area ricreativa per i nostri amici a quattro zampe nello spazio 
di proprietà comunale adiacente alla stazione ferroviaria, con la possibilità di organizzare dei 
corsi base di educazione comportamentale al fine di migliorare la convivenza uomo - animale.  



 
Ci avvarremo di Associazioni del territorio, con l'intento di supportare il lavoro della Polizia 
locale, per la tutela del patrimonio naturale e in particolare per la sorveglianza, repressione 
e sanzione di reati ambientali. 
 
 
INSIEME PER LA SOCIETA’ IN HOUSE “PROMETEO” SRL 
La Prometeo, che sembrava un’utopia per Guagnano, oggi è una realtà, così come la gestione 
del verde che inizialmente sembrava impossibile, oggi è divenuta una ulteriore economia per il 
paese ed una opportunità di lavoro per diverse unità. Su questa scia, il nostro obiettivo sarà 
quello di potenziare la Società con l’assegnazione di ogni ulteriore servizio che possa garantire 
la crescita in termini di efficienza ed efficacia e soprattutto opportunità di lavoro.  
 
 
INSIEME PER I GIOVANI E LO SPORT 
In un gruppo composto prevalentemente da giovani, sarà fondamentale realizzare attività 
finalizzate al miglioramento della vita pubblica delle generazioni che rappresentiamo.  
Si istituirà un albo delle giovani competenze professionali al fine di ricercare all’interno 
della nostra comunità tutte quelle risorse umane alle quali attingere, per impegnarle in 
progetti e programmi specifici, rispettando criteri di competenza e trasparenza. 
Dopo questo periodo di lockdown, si riproporrà il “Tavolo Giovani” per discutere e 
concretizzare nuove idee imprenditoriali. Il ruolo dell’Amministrazione sarà quello di 
sostenere i giovani nelle iniziative che proporranno e sul reperimento di informazioni utili per 
la partecipazione a bandi. Forniremo loro un orientamento sui corsi di formazione e ci 
interfacceremo con le aziende presenti sul nostro territorio per promuovere tirocini 
formativi in prospettiva di un futuro sbocco lavorativo. 
 
Lo sport, inteso come fonte di aggregazione e di socializzazione, ci vedrà impegnati nel 
miglioramento e ammodernamento delle strutture presenti sul territorio. Il Campo 
Comunale “C. Longo”, luogo del campionato provinciale di terza categoria del “Guagnano 
Soccer”, a breve verrà interessato da lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza, 
finanziati dalla Regione Puglia. 
 
Ci impegneremo a candidare nel prossimo bando PNRR “Sport e inclusione sociale” o “Sport e 
Periferie” il progetto per la riqualificazione totale Campo Comunale “C. Longo”, nonché la 
realizzazione di attività sportive (atletica leggera, lancio del peso, salto in alto, salto in lungo e 
altro) attraverso una parziale riconversione urbanistica della zona Seracca-Guerrieri di 
Villa Baldasarri, in modo da renderle fruibili a famiglie, gruppi spontanei e associazioni 
sportive, cercando, con queste ultime, nuove forme di collaborazione. 
 
Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e 
Ricerca – “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, è stata candidata la proposta 
progettuale per un impianto sportivo polifunzionale all’aperto, da realizzare nell’area di 
pertinenza della scuola secondaria di via De Gasperi per un importo complessivo di € 
120.000,00, senza alcun cofinanziamento comunale. 
 
Il nostro sostegno sarà rivolto a tutte le associazioni sportive presenti sul nostro territorio, alle 
manifestazioni, agli eventi sportivi come, per esempio, la “Corsa e la Marcia Terre del 
Negroamaro”, divenuta ormai evento di successo nel panorama regionale, ed ai progetti 
sportivi avviati come il Campionato di Terza Categoria del “Guagnano Soccer”. 
 



POLITICHE SOCIALI E WELFARE 
Nella nostra idea di amministrazione metteremo al primo posto l’ascolto e la risposta alle 
esigenze dei nostri concittadini, con particolare riguardo a quelle categorie svantaggiate che 
necessitano di maggiori attenzioni. Il nostro intento sarà quello di sviluppare una concreta 
collaborazione con associazioni di volontariato, con cooperative e con ogni altra forma di 
aggregazione impegnata nel sociale sul territorio, al fine di stimolare una partecipazione 
condivisa ai problemi sociali della nostra comunità. 
Coinvolgeremo direttamente i cittadini in progetti che mirano ad assicurare servizi a supporto 
delle persone con disabilità, degli anziani, delle famiglie con anziani e disabili a carico, delle 
famiglie che si trovano in difficoltà economiche. 
 
Continueremo a garantire le seguenti attività e servizi: rimborso spese dei canoni di locazione 
per nuclei familiari meno abbienti; rimborso spese di viaggio agli alunni che frequentano le 
scuole secondarie di II grado; convenzioni con le parrocchie locali per il sostegno al banco 
della Caritas; campus estivi per minori; bando affitti rivolto a persone disagiate. 
 
Il Centro Diurno Per Disabili, ubicato nell’immobile comunale di via Birago a Villa 
Baldassarri, prossimo alla scadenza del contratto, potrà avere la stessa destinazione d’uso o in 
alternativa altre in funzione delle esigenze della comunità e del territorio, che si andranno a 
valutare insieme al settore servizi sociali. 
 
D’intesa con il comune di Campi Salentina, capofila dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, 
garantiremo continua ed assidua collaborazione per l’espletamento del Piano Sociale di Zona 
e per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla Regione Puglia, confermando l’attuazione 
di: sezione primavera; assistenza domiciliare sociale e integrata; piano di intervento 
emergenza abitativa; servizio trasporto sociale per persone con diversa disabilità presso 
centri specialistici e diurni; centro antiviolenza; centro per la famiglia; interventi su 
maltrattamenti e violenza; interventi indifferibili di minori fuori famiglia; educativa 
domiciliare, sostegno equipe affido e adozione; sostegno scolastico disabilità. 
 
Attraverso la collocazione di Sportelli Informativi, offriremo un servizio di orientamento ai 
cittadini garantendo la migliore forma di tutela e di sostegno alla compilazione dei diversi atti. 
  
Promuoveremo progetti di inclusione sociale e di auto sostentamento per persone 
disoccupate e percettori di ammortizzatori sociali. 
 
Favoriremo forme di collaborazione con gli amministratori di sostegno per coloro che 
non hanno piena autonomia, persone colpite da disabilità fisica o psichica e anziani non 
autosufficienti finalizzate alla realizzazione dei propri diritti di integrazione nella vita sociale e 
civile della comunità.  
 
Fortificheremo la collaborazione con aggregazioni associative e con le risorse umane che 
vorranno dimostrare il loro interesse, per organizzare corsi di ginnastica dolce e corsi di 
informatica per persone della terza età. 
 
Un nostro ulteriore obiettivo, sarà quello di tentare in ogni modo di riattivare una postazione 
del servizio del 118. Benché previsto dal piano regionale, non è stata mai posta a gara da 
parte dell’ASL territorialmente competente.  
 
 
 



INSIEME PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
È indispensabile intraprendere un percorso il cui obiettivo è programmare uno sviluppo del 
territorio con una visione a lungo termine. Ciò si può ottenere attraverso un progetto di 
rigenerazione urbana e pianificazione territoriale che veda la partecipazione attiva dei 
cittadini e la collaborazione degli attori principali del territorio (Provincia di Lecce, Unione dei 
Comuni del Nord Salento, Gal Terra d’Arneo, Aziende e Attività Produttive) facendo rete 
all’interno e all’esterno della propria comunità. 
 
 
IL TURISMO E LA PROMOZIONE TERRITORIALE 
Il nostro Comune, considerato il centro delle Terre del Negroamaro, ha una spiccata vocazione 
all’enoturismo e la potenzialità di ritagliarsi uno spazio proprio e ben connotato nell’ampio 
ventaglio dell’offerta turistica pugliese. 
Guagnano può godere di una promozione territoriale “indiretta”, che deriva dalle sue aziende 
vitivinicole che, oltre ad esportare un prodotto frutto delle nostre terre, raccontano un 
territorio.  
 
Negli ultimi anni si sono attuate una serie di iniziative finalizzate a promuovere le Terre del 
Negroamaro (educational tours con giornalisti internazionali, scambi culturali e accoglienza 
paesi esteri, visite guidate, itinerari enogastronomici, laboratori teatrali). Attraverso la 
Regione Puglia e l’Agenzia Puglia Promozione è stato promosso un accordo finalizzato 
all'istituzione di un Info-Point turistico. 
 
Nell’ambito della pianificazione strategica e programmatica per lo sviluppo turistico sarà 
necessario proseguire ad attuare interventi finalizzati a migliorare l’offerta dei servizi 
turistici, promuovere il territorio, incrementare le prospettive economiche e 
occupazionali delle Terre del Negroamaro. 
 
Dopo il periodo di lockdown necessità una urgente pianificazione strategica attraverso la 
messa in rete di tutti gli stakeholders del territorio (amministrazione, gestori cantine, 
ristoranti, strutture ricettive, artigianato, associazioni e cittadini) servendosi di un’indagine 
atta a comprendere la tipologia di domanda turistica interessata al nostro prodotto. 
 
Si tratta di definire l’offerta turistica e di consolidarla anche attraverso il supporto 
dell’Ente Regionale. Si cercherà di intercettare risorse economiche per la realizzazione di 
eventi legati al mondo del vino durante tutto l’anno, incentivando l’apertura di nuove 
strutture ricettive, la creazione di itinerari tematici e le attività finalizzate alla promozione 
della nostra area. 
 
All’interno di una delle strutture di proprietà del comune, proveremo a istituire l’Enoteca 
Comunale, uno spazio che permetterà ai visitatori di degustare le produzioni vitivinicole del 
territorio anche nei giorni di chiusura delle cantine. 
 
Definita e consolidata l’offerta turistica, ci impegneremo nella promozione, continuando le 
attività portate avanti in questi anni e cercando un inserimento nelle azioni messe in atto 
dall’ente regionale: partecipazione a fiere nazionali e internazionali ed educational tour rivolti 
agli operatori turistici che potranno tracciare itinerari sul nostro territorio e garantire 
l’apertura a nuovi mercati internazionali.  
 
Molta importanza ai fini della promozione acquisiranno tutti i canali di comunicazione web, 
in particolare il sito internet terre del negroamaro che verrà ammodernato, gestito e 

http://www.premioterredelnegroamaro.com/


costantemente aggiornato da esperti di comunicazione; sarà veicolo per la promozione delle 
aziende vinicole, delle strutture ricettive e ristorative e delle attività commerciali ed 
artigianali di Guagnano e Villa Baldassarri. 
 
 
IL PREMIO TERRE NEGROAMARO  
Il Premio Terre del Negroamaro, grazie al quale negli ultimi anni Guagnano ha potuto 
godere di una notevole partecipazione e di una consistente visibilità anche in ambito 
nazionale, è stato dotato di nuovi contenuti culturali. 
Un progetto di ampio respiro, realizzato attraverso un lavoro di rete tra Amministratori e 
Comitato Tecnico Operativo (C.T.O.), che ha valorizzato lo scenario del Premio Terre del 
Negroamaro, mettendo al centro dell’interesse il valore, la storia, il lavoro, il vissuto di tutti gli 
attori, le aziende vitivinicole e le attività produttive del territorio. Si è concepita una 
innovativa progettazione in una prospettiva di organizzazione di due serate differenti con 
l’ausilio di esperti come l’Associazione Vino Way, che si occupa di nuove strategie per la 
divulgazione della cultura del vino, attraverso la realizzazione della serata dedicata alla 
MasterClass, concetto innovativo per il Premio Terre del Negroamaro, e l’Associazione 
Italiana Sommelier, che interviene per la prima volta nella progettualità del Premio. 
La XIII edizione del Premio Terre del Negroamaro (anno 2021) rappresenta una edizione 
molto particolare. Va in scena un progetto mediatico della Kermesse. Le regole restrittive del 
periodo storico pandemico vissuto, non fermano il lavoro di gruppo intrapreso con il CTO che 
per la realizzazione della progettualità si chiama a collaborare Wine TV, canale multi 
mediatico dedicato alla cultura del vino. 
Davanti alla telecamere i rappresentanti delle attività vitivinicole unitamente alle attività 
produttive, mettono in scena i loro prodotti, raccontano la loro storia, danno spazio e tempo al 
loro vissuto e a quelle che sono state le loro origini in un contesto emozionale ed 
emozionante. Le immagini vengono divulgate per il tramite di tutti i canali social e si concede 
lustro all’evento a livello nazionale. 
 
Continueremo con collaborazioni esterne in modo da garantirne una reale prosecuzione del 
progetto che è risultato un valore aggiunto per il nostro territorio. Proporremo, inoltre, un 
partenariato ai comuni limitrofi con l’intento di creare una rete più ampia che possa 
condividere il nostro progetto di sviluppo. 
 
Il Premio Terre del Negroamaro prevederà la realizzazione di una serie di iniziative spalmate 
nel corso dell’anno, in funzione delle stagioni, dei cicli produttivi dei nostri vigneti e degli 
eventi tradizionali ad essi legati. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con le 
cantine vitivinicole e con tutti gli altri attori che faranno parte del programma di sviluppo 
territoriale. 
 
 
INSIEME PER LA CULTURA 
Nella nostra idea di territorio, vogliamo attribuire un ruolo di primaria importanza alla 
cultura intesa come uno dei più importanti strumenti per la formazione e la crescita 
individuale; essa rappresenta uno dei punti fondamentali per una visione di sviluppo 
condiviso e partecipato. Particolare valore verrà attribuito alla cultura locale in tutte le sue 
espressioni, poiché rappresenta un importante elemento identitario che rende speciale e 
attrattivo il nostro territorio. 
 
 
 



I LUOGHI DELLA CULTURA  
Il Comune di Guagnano e Villa Baldassarri dispone di alcuni edifici che sono stati adeguati a 
laboratori culturali, di aggregazione e di attrazione turistica. La Biblioteca del Negroamaro e 
delle Terre d’Arneo, nata come spazio multifunzionale in grado di offrire servizi innovativi 
per la promozione della lettura e della cultura nel territorio, sarà uno dei punti di riferimento 
attraverso il quale daremo spazio ad attività che stimolino e arricchiscano intellettualmente i 
nostri cittadini, attraverso la consultazione di libri, riviste, film, documentari e produzioni 
multimediali ma anche e soprattutto come uno spazio accogliente che permetterà a studenti, 
insegnanti, formatori e liberi cittadini, di incontrarsi e condividere insieme momenti di studio, 
approfondimento e di riflessione. 
 
L’immobile comunale “ex mattatoio” adeguato a laboratorio di identità rurale legato alla 
cultura del negroamaro, sarà il centro documentale, espositivo e di degustazione dei 
prodotti locali che si propone soprattutto di tutelare e valorizzare la produzione vitivinicola 
del territorio, dove il negraoamaro non è solo un vino ma cultura e dove la memoria del 
passato continuerà verso il futuro. Collaboreremo con il gestore dell’immobile per 
l’organizzazione di conferenze, convegni, corsi e qualsiasi altra iniziativa culturale finalizzata 
alla conoscenza e valorizzazione dei prodotti vitivinicoli. Sarà sede dell’Info-Point Turistico 
della rete regionale con servizio di illustrazione di itinerari turistici, artistici e culturali nonché 
accoglienza turistica. L’obiettivo sarà realizzare l’Enoteca delle Terre del Negroamaro, 
oltreché un luogo atto a centralizzare tutte le attività e i servizi afferenti l’agricoltura, dove i 
contadini e gli esperti del settore potranno rivolgersi per qualsivoglia esigenza di natura 
agricola.  
 
La ex scuola elementare di Villa Baldassarri presto verrà convertita in laboratorio urbano 
nel Parco del Negroamaro quale strumento di promozione, di diffusione e valorizzazione 
della cultura qualitativa dell’enogastronomia. Ci attiveremo sin da subito, dopo 
l’individuazione del gestore, affinché si possano organizzare (laboratori di degustazione sul 
mondo del vino e dell’olio in abbinamento a prodotti locali, laboratori di cucina tipica 
salentina, workshop di approfondimento delle tecniche di degustazione del cibo e 
dell’abbinamento cibo-vino, incontri con produttori delle aziende vitivinicole e olearie, 
mostre e rassegne d’arte, progetti con le scuole finalizzati a diffondere la conoscenza della 
storia e delle tradizioni, visite guidate per turisti con la collaborazione delle strutture ricettive 
operanti sul territorio, corsi artistici diretti a giovani e ad anziani, attività didattiche e 
formative dirette al reinserimento di soggetti diversamente abili all’interno della 
comunità, ospitalità di artisti durante grandi eventi e manifestazioni). 
 
Il Museo del Negroamaro, da sempre luogo simbolo della cultura locale di Guagnano. Il 
nostro obiettivo sarà quello di interfacciarci con la proprietà e tentarne l’acquisizione 
inizialmente sfruttando eventuali fondi europei, nazionali o regionali, senza gravare sulle 
tasche dei cittadini o in alternativa con fondi comunali, sempre nel rispetto delle risorse 
economiche e dei vincoli imposti dal bilancio. 
 
 
LE INIZIATIVE CULTURALI 
Guagnano e Villa Baldassarri portano avanti con entusiasmo e con un forte senso comunitario 
una serie di proposte culturali che vedono la partecipazione attiva e numerosa delle 
associazioni e dei singoli cittadini.  
Il nostro compito come amministrazione sarà quello di dare impulso e continuità a tutte le 
iniziative legate alla tradizione, considerate un importante patrimonio storico-culturale da 



tramandare alle successive generazioni e un elemento fortemente attrattivo da aggiungere alla 
nostra offerta turistica.  
Fra queste, quelle legate alla tradizione religiosa: La Focara di Sant'Antonio, La Matthra di San 
Giuseppe, La Passione di Cristo, Il Presepe Vivente, La Grotta della Natività; quelle legate alla 
tradizione enogastronomica: la Sagra dell’Uva Cardinal di Guagnano e l’antica Sagra del Maiale 
di Villa Baldassarri, quest’ultima considerata un evento di particolare successo e motivo di 
orgoglio per la comunità. 
Un altro evento a cui intendiamo dare continuità, anche per il suo valore formativo, è quello 
che si svolge il 19 Luglio di ogni anno, la Cerimonia di Consegna della Carta Costituzionale 
ai giovani cittadini che hanno appena compiuto 18 anni. 
Non meno importante sarà il nostro impegno nel favorire e supportare “Il Carnevale nelle 
Terre del Negroamaro”, visto l’entusiasmo che ormai suscita in tutte le edizioni e “So this is 
Christmas”, che anima il Natale con esposizioni artigianali e creative attraverso la 
partecipazione delle associazioni. Chiaramente non mancherà il sostegno a tutte le idee 
proposte dagli artisti, scrittori e musicisti che vivono nel nostro territorio.  
 
 
LA SCUOLA 
Il nostro impegno per i giovani ci vedrà coinvolti in prima linea, in collaborazione con i 
dirigenti scolastici e con gli insegnanti, in attività che possano migliorare l’offerta formativa e 
sviluppare le coscienze dei piccoli cittadini. Ci auspichiamo che, anche grazie al nostro 
contributo, i ragazzi possano crescere liberi da qualsiasi forma di pregiudizio e conformismo e 
che la nostra piccola comunità, possa contribuire a fare di loro dei buoni cittadini, anche al di 
fuori del territorio locale. 
 
Con questo intento, in accordo con gli istituti scolastici, avvieremo percorsi di 
approfondimento e confronto sui principali temi di attualità: omofobia, razzismo, bullismo e 
cyberbullismo, violenza sulle donne, educazione all'ambiente. Questi percorsi vedranno la 
partecipazione di docenti e genitori e dovranno essere sviluppati con l'ausilio di professionisti 
esterni, in grado di trattare i suddetti temi nella maniera più competente.  
 
Tra le varie iniziative, confermeremo l’assegnazione annuale dei Premi di Studio agli alunni 
meritevoli che terminano il ciclo della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado con ottimi 
risultati. Riproporremo la raccolta di materiale scolastico, realizzata con la collaborazione 
degli alunni delle Scuole Primarie. Continueremo ad intrattenere rapporti collaborativi con 
l’Ente Morale “Livio Tempesta” e con il relativo Premio della Bontà, intitolato proprio al 
nostro giovane concittadino scomparso prematuramente. 
 
In merito alla Mensa scolastica, cercheremo di promuovere l'utilizzo di prodotti a km 0 
attraverso la gestione da parte della Società Prometeo srl. Questo per un duplice intento: da un 
lato garantire ai nostri alunni il consumo di cibi più sani, dall'altro sostenere le aziende 
agricole del territorio. 
 
Tra le altre iniziative, proporremo il rifornimento dei defibrillatori per ogni plesso scolastico; 
proseguiremo con la fornitura gratuita dei testi scolastici nella scuola primaria e con il 
rimborso spese per l’acquisto di testi scolastici delle scuole secondarie. Ci impegneremo nel 
miglioramento del servizio trasporto scolastico. 
 
 
 
 



LA PRODUTTIVITÀ 
La valorizzazione del territorio si basa anche e soprattutto su scelte di programmazione 
strategica finalizzata a promuovere iniziative di riqualificazione e di incentivazione che 
mirano a potenziare gli aggregati commerciali in un’ottica di collaborazione sinergica tra 
soggetti pubblici (Comune, Camera di Commercio, ecc.) e soggetti privati (Operatori, 
Associazioni, ecc.). 
Il Distretto Urbano del Commercio è una strategia innovativa per la realizzazione di 
progetti nei quali i cittadini, le imprese ed ogni soggetto pubblico e privato sono liberamente 
aggregati, con lo scopo di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte 
le risorse di cui dispone un territorio. 
Un’opportunità di grande importanza che ha permesso al Comune di Guagnano (Capofila), 
insieme ai Comuni di Campi Salentina, Carmiano e Veglie, di costituire il “DISTRETTO 
DIFFUSO DI PROSSIMITA’”, focalizzando l’obiettivo sulle attività economiche del territorio, 
sulla riqualificazione urbana, sul miglioramento della qualità degli spazi pubblici e la loro 
fruibilità in modo da farne scaturire lo sviluppo dell’offerta commerciale, produttiva e 
turistica. 
La Regione Puglia, oltre all’erogazione dei finanziamenti, a cui si può accedere attraverso la 
partecipazione ai bandi, assisterà i distretti tramite la promozione di attività di formazione 
per le amministrazioni comunali, per gli operatori commerciali e per i manager di distretto. 
Promuoverà lo scambio di esperienze, portando a conoscenza i principali casi di successo sia 
in Italia che all’estero, la valorizzazione delle migliori pratiche e la loro diffusione. Li assisterà 
inoltre nella stesura degli accordi e dei relativi progetti operativi.  
Le altre azioni che ci impegneremo ad attuare, consistono nel completamento e 
potenziamento dei necessari per avere una zona industriale più appetibile, nonché di un 
portale e-commerce per la promozione e vendita dei nostri prodotti locali. 
 
 
L’URBANISTICAE I LAVORI PUBBLICI 
Il nostro impegno verterà nell’ avviare un processo partecipato e condiviso per la costruzione 
di uno strumento di pianificazione del territorio comunale, per una realtà territoriale, come 
quella del comune di Guagnano, caratterizzata da valenze paesaggistiche ed ambientali, 
strettamente connesse con le attività agricole, in particolare con la vitivinicoltura, diffusa in 
un area vasta corrispondente al Parco del Negroamaro. La costruzione di un piano che 
definisca un giusto equilibrio tra campagna ed agglomerati urbani, favorendo la 
valorizzazione della filiera vitivinicola in un sistema complesso ed in una prospettiva 
intersettoriale ed intercomunale.  
Già il convegno il Piano Regolatore delle Città del Vino, svoltosi a Campi Salentina il 26 Maggio 
2016, con la partecipazione significativa del comune di Guagnano, evidenziava come la 
valorizzazione delle linee ferroviarie regionali (i Binari della tradizione delle Ferrrovie del  
Sud Est) possa comportare la promozione di un territorio, anche come turismo 
dell’entroterra, per le numerose bellezze architettoniche, le masserie, le costruzioni 
tradizionali, nonché il territorio rurale caratterizzato dalla coltivazione vitivinicola, tutti temi 
da sviluppare nell’ambito dei Progetti Territoriali dello Scenario Strategico del PPTR Puglia. In 
particolare quelli relativi: al Patto città campagna, al Sistema infrastrutturale della 
mobilità dolce ed ai Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali. 
Il Piano regolatore delle Città del Vino è lo strumento urbanistico di cui dotarsi per attuare 
una politica di governo dell’ente locale, che persegua lo sviluppo economico fondato sulle reali 
vocazioni vitivinicole del territorio, in un quadro di attenta salvaguardia ambientale. 
Il Piano, dunque, come strumento di carattere strategico, che colloca l’agricoltura all’interno 
delle dinamiche urbane, per consentire un’ottimale gestione delle risorse locali, integrando le 



diverse politiche pubbliche, e per governare tanto i processi di trasformazione territoriale, 
quanto quelli socio-economici.  
 
Il nostro intervento nel settore dell’urbanistica e dei lavori pubblici ci vedrà ancora attivi nella 
ricerca di finanziamenti comunitari e attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, tramite la Regione Puglia, la Provincia di Lecce e l’Unione dei Comuni del Nord 
Salento. Spesso i bandi emessi dalla Regione e dall’Europa premiano realtà aggregative, 
anziché il singolo Comune, per questo dovrà svilupparsi una maggiore collaborazione con 
l’Unione dei Comuni del Nord Salento ed il Gal Terra d’Arneo. 
 
L’Amministrazione, consorziata con altri comuni, ha aderito ad un’importante iniziativa per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica attraverso uno 
strumento di finanziamento comunitario specifico ”Il Fondo ELENA - European Local 
Energy Assistance”.  
 
Continueremo a focalizzare l’attenzione al recupero di parti del patrimonio edilizio 
sottoutilizzato per creare un sistema ricettivo, sostenibile e connesso con la vita del paese. 

Insieme ai Comuni di Campi Salentina, Novoli, Salice Salentino, Squinzano e Trepuzzi è stata 
avviata la pianificazione strategica del Piano Comunale della Mobilità Ciclistica, alla 
presenza di Cittadini, Associazioni ed Enti del territorio dell’Unione dei Comuni del Nord 
Salento, per giungere preparati alla progettazione che verrà candidata ai prossimi bandi del 
PNRR. L’obiettivo è quello di mettere in rete le piste ciclabili esistenti, in ambito urbano ed 
extraurbano, creando possibilmente un circuito turistico tra le cantine e i principali luoghi 
di interesse. La strategia di rete tra i territori del Nord Salento consentirà, altresì, la 
realizzazione di una infrastruttura ciclabile a collegamento con le marine, a garanzia di una 
più completa relazione fra la mobilità e gli attrattori culturali. 
 
Con i Comuni di Salice Salentino e Trepuzzi è stata approvata una convenzione finalizzata alla 
realizzazione di un progetto coordinato e condiviso per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale 
nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. La 
proposta progettuale del Comune di Guagnano mira al recupero dell’identità storica e alla 
valorizzazione dei luoghi di attrazione turistico-culturale mediante interventi di 
riqualificazione stradale, con lastre in basolato, del centro storico di Guagnano (via Garibaldi, 
via Trappeti, via Perugia, via Cavour, via San Vito, via Rubichi, via Luccarelli, via Candido, via 
Neviera) e del borgo antico di Villa Baldassarri (via Pio X, via Dante). 
 
In questi mesi saranno in corso di definizione le seguenti opere: 
- Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado (via De Gasperi); 
- Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli uffici comunali; 
- Realizzazione di un laboratorio di identità rurale legato alla cultura del negroamaro, 

nell’immobile comunale “ex mattatoio” (via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa); 
- Realizzazione di un laboratorio urbano nel parco del negroamaro, nell’immobile comunale 

“ex scuola elementare” di Villa Baldassarri; 
- La riqualificazione degli spazi per la mobilità, di aggregazione e socializzazione connessi con 

le attività di valorizzazione e promozione delle tipicità locali; 
- La costruzione della strada di collegamento tra via A. Volta e la S.S. 7/Ter; 
- Lavori di riqualificazione delle vie Crocefisso, Della Vittoria, San Silvestro, Osanna e Padova; 
- Lavori di messa in sicurezza del territorio attraverso l’adeguamento di opere terminali di 

fognatura pluviale nella zona nord del centro abitato di Guagnano. 
 



AQP ha avviato la progettazione, ed a breve inizieranno i lavori, per il potenziamento della 
rete idrica nell’abitato del Comune di Guagnano, attraverso la realizzazione della condotta 
suburbana che parte da via Umberto I sino ad arrivare ad intersecare la condotta urbana di 
via Tripoli.  

L’impegno sarà rivolto alla realizzazione dei piani urbanistici: 
- PUG (Piano Urbanistico Generale) è lo strumento di disciplina urbanistica a livello 

comunale, elaborato in previsioni strutturali e programmatiche; 
- PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) è uno strumento di pianificazione della 

mobilità delle arre urbane in un’ottica maggiormente integrata e sostenibile. 
 
Non mancherà l’attenzione alla segnaletica verticale ed orizzontale, specialmente in 
prossimità degli edifici scolastici, ma anche e soprattutto all’arredo urbano che qualifica il 
decoro di una cittadina. 
 
Tra le opere che intendiamo realizzare: 
- Con i residui dei mutui in carico al Comune di Guagnano (circa € 110.000,00) avvieremo un 

progetto per l’ammodernamento della rotatoria tra la S.P. 365 e la S.S. 7/Ter, per la 
riqualificazione dell’arredo urbano nelle piazze e nei giardini pubblici, per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche sulla via provinciale e su via Vittorio Veneto nonché per la 
realizzazione di marciapiedi a Guagnano e nella zona Seracca-Guerrieri di Villa Baldassarri; 

 
- Ulteriore riqualificazione di viabilità interna e nuove costruzioni a completamento di 

alcuni tratti stradali urbani: realizzazione del prolungamento di via Verdi su via Fratelli 
Govoni, di Via La Marmora a Villa Baldassarri a collegamento della strada in adiacenza al 
Canale della Lacrima; 

 
- Ristrutturazione immobile Delegazione Comunale a Villa Baldassarri; 
 
- Sostituzione e integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale sul territorio; 
 
- Riqualificazione di altre strade rurali a Guagnano (via Cupone, via Pigno, traverse SS. 7 

Ter ecc.) ed a Villa Baldassarri (via vecchia Campi, traverse via per San Donaci ecc.); 
 
- Progetto per la dotazione di punti WI-FI gratuiti per l’accesso a internet soprattutto nei 

luoghi più frequentati dalla popolazione (piazze, giardini pubblici, ecc.); 
 
- Riduzione del rischio idrogeologico e sistemazione dei più importanti canali di campagna; 
 
Dopo i lavori di messa in sicurezza del cimitero di Guagnano e di efficientamento energetico 
del cimitero di Villa Baldassarri, cercheremo di realizzare un campo di inumazione per i 
nostri cari defunti. 

Ci impegneremo a concretizzare la procedura di trasferimento dell’ufficio postale di 
Guagnano presso l’immobile comunale sito in Largo Ceino a Guagnano, dove attualmente è 
ubicato l’Ufficio Servizi Demografici, Stato Civile e Anagrafe. 
 
 
INSIEME PER IL BENESSERE DEI CITTADINI 
Nella nostra idea di amministrazione metteremo al primo posto l’ascolto e la risposta alle 
esigenze dei nostri concittadini, con particolare riguardo a quelle categorie svantaggiate che 
necessitano di maggiori attenzioni. Il nostro intento sarà quello di sviluppare una concreta 



collaborazione con associazioni di volontariato, con cooperative, e con ogni altra forma di 
aggregazione impegnata nel sociale sul territorio, al fine di stimolare una partecipazione 
condivisa ai problemi sociali della nostra comunità. 
 
 
INSIEME PER UN’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
L’obiettivo di una buona amministrazione è porre ogni cittadino al centro della vita pubblica 
del proprio paese, improntando l’azione amministrativa sui criteri della trasparenza, 
dell’efficacia, efficienza ed economicità, ricorrendo a sistemi d’innovazione tecnologica capaci 
di offrire opportunità di risparmio di risorse, garantendo la circolazione di informazioni e 
rendendo i servizi più completi ed immediatamente accessibili. Riteniamo questo un impegno 
che vuol rappresentare un atto di stima e di fiducia nei confronti dei cittadini. 
La trasparenza amministrativa è un principio al quale deve ispirarsi la pubblica 
amministrazione nello svolgimento della sua attività e, portando a conoscenza il suo operato, 
garantendo l’accessibilità al patrimonio informativo e documentale, si permette ai cittadini di 
esercitare un “controllo democratico” su quanto realizzato. 
 
 
LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENTE 
Per rendere fattibile quanto innanzi esposto e dunque, al fine di migliorare i rapporti con i 
nostri cittadini, accorceremo le distanze con l’amministrazione e stimoleremo il loro interesse 
verso la res publica, in modi differenti. 
 
Potenzieremo ancor più i servizi informatizzati e di digitalizzazione di tutte le attività 
amministrative, favorendo l’accelerazione e lo snellimento delle pratiche burocratiche, 
attraverso l’informatizzazione dei servizi comunali. Concretizzeremo il lavoro sinora svolto 
per la successiva creazione di applicazioni per smartphone, che permettano ai cittadini di 
produrre telematicamente, istanze, richiedere certificati, effettuare pagamenti dei tributi o 
acquistare biglietti per il servizio mensa. 
 
Garantiremo al cittadino, attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, informazioni e 
assistenza date dai bandi relativamente ai finanziamenti di progetti regionali ed europei, 
legati alle concrete esigenze dei singoli cittadini ed in particolare alle categorie più 
svantaggiate. 

 
 Valorizzeremo ed incentiveremo tutte le forme di partecipazione popolare e per in cittadini 
impossibilitati a partecipare trasmetteremo on-line, sulla pagina facebook del Comune di 
Guagnano, le sedute del consiglio comunale. 
 
Ammoderneremo il sito istituzionale del Comune di Guagnano e, soprattutto, lo 
aggiorneremo costantemente per renderlo più fruibile dai cittadini e utilizzabile come 
strumento per raccogliere il grado di soddisfazione che essi hanno rispetto ai servizi pubblici, 
con l’intento di elevarne la qualità. 
 
 
IL BILANCIO 
Cercheremo in tutti modi di pervenire sempre al pareggio di Bilancio voluto dalla normativa, 
onde scongiurare le eventuali ricadute negative previste per legge che si avrebbero sul nostro 
Comune. L’ente non potendo vivere al di sopra delle proprie possibilità deve fare in modo di 
approvare il bilancio sempre e comunque in pareggio, per tale ragione le previsioni di spesa 
devono essere costantemente fronteggiate da altrettante risorse in entrata. Ciò farà sì che il 



ricorso a prestiti tramite la Cassa Depositi e Prestiti sarà ricercato per esigenza di quota di 
cofinanziamento sugli investimenti da finanziamenti comunitari o per opere indispensabili 
(es.: rifacimenti stradali).  

Il Comune sostiene dei costi sia fissi che variabili per far funzionare la macchina 
amministrativa. Tali costi sono determinati dagli oneri per il personale (stipendi, contributi), 
dall'acquisto di beni di consumo (cancelleria, arredi, ricambi), dalle prestazioni di servizi 
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti. Per supportare tali spese si fa ricorso 
ad entrate tributarie ed extratributarie.  

Sarà ricercata al massimo ogni forma per la riduzione della spesa pubblica (gare, libera 
contrattazione, sponsorizzazioni, coinvolgimento privati), ma soprattutto si focalizzerà 
l’attenzione su ogni forma di recepimento di risorse comunitarie, regionali e ministeriali, 
utilizzo di maggiori fonti energetiche ecosostenibili per l’abbattimento dei costi.  

Purtroppo, sempre quale conseguenza della crisi economica e dei tagli dello Stato, tutti gli Enti 
Locali sono in gravi difficoltà per il mancato versamento da parte di molti cittadini delle 
imposte comunali. Orientativamente, circa il 25% dei tributi non sono versati dai cittadini e 
ciò costringe tutti i Comuni ad avvalersi dell’anticipazione della suddetta Cassa. Continueremo 
ad arginare tale fenomeno, nonostante si stima che il 5% di tali entrate non verranno 
comunque recuperate. 

Per quanto concerne i tributi, nei limiti delle proprie competenze, l’Amministrazione 
Comunale, dovrà impegnarsi, per quanto possibile, di abbassare le tassazioni, soprattutto 
ridistribuendole nella maniera più equa dal punto di vista sociale. 

Una particolare attenzione, attraverso l’esenzione dei tributi, verrà data alle famiglie 
numerose, ai nuovi residenti che decideranno di acquistare un’abitazione nella nostra 
cittadina, alle attività commerciali che si insedieranno nel Centro Storico, agli esercenti che 
dismetteranno slot-machine ed infine per coloro i quali dimostrano di provvedere al 
compostaggio domestico. 

In merito ai tributi, l’IMU rappresenta senza dubbio la più importante entrata per le casse 
comunali. Cercheremo, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze di cassa, di 
incidere quanto meno possibile sulle famiglie e sulle categorie produttive, sempre più in 
difficoltà in questo momento storico. 

Sono infine da attenzione alcune entrate che rivestono per l'entità della somma particolare 
interesse: diritti di segreteria e di rogito; diritti anagrafe carte identità; introiti e 
rimborsi vari. Indispensabile sarà vigilare su qualsiasi forma di evasione o di elusione. 
 
 
Guagnano, 13 Maggio 2022 
 
 
       INSIEME con Danilo VERDOSCIA 
        

Firma _______________________________ 
        
 


