
 

MODUGNO 2020 

Nicola Scelsi sindaco 

Vivere il presente per costruire il futuro 

Cinque anni per rilanciare Modugno. Cinque anni per realizzare la "visione" 

che i candidati e Nicola Scelsi hanno della città. Uno sguardo alla sua storia 

per proiettarla verso il futuro. Verso Modugno 2020.  

"Io. Noi. Modugno. Insieme è possibile".  

Non isolati progetti, ma uno sguardo globale sulla città, su quello che è 

oggi e su quello che può diventare. E lo vogliamo fare intersecando 

l'esigenza di lavoro, il sostegno ai meno abbienti, l'integrazione sociale e 

culturale, ambiente e sviluppo in un unico piano. Questa è la città delle 

possibilità. Lo sviluppo armonico dell'area industriale dove le nostre aziende 

diventino risorsa, dialogare con loro, permettergli di avere accesso alle 

autorizzazioni comunali nel più breve tempo possibile e nella massima 

trasparenza, ridare una dignità etica all'immagine della Modugno 

imprenditoriale: sono gli obiettivi che ci permetteranno di ridurre 

drasticamente la disoccupazione. Fondamentale sarà in questa prospettiva la 



 
prossima programmazione dei fondi comunitari, che costituiscono fonti di 

grandi opportunità di crescita. Ed è così che nasce l'idea di una città vivibile, 

dove il decoro urbano (le cacche dei cani, le cicche di sigaretta e le gomme 

da masticare, le scritte selvagge sui muri) e il rispetto per l'ambiente, 

diventano terreno fertile per coinvolgere i cittadini nella gestione del bene 

comune, che sono le nostre strade e piazze, i nostri giardini, le persone che 

condividono quegli spazi. Quindi forme di integrazione: perché dalla 

ricchezza di tradizioni e culture lontane possiamo arricchirci di nuove 

esperienze. E ancora la valorizzazione della nostra storia e dell'arte attraverso 

percorsi turistici e la creazione di un distretto dell'artigianato locale. Tutto 

concepito nell'ottica di una nuova visione del centro storico, come cuore 

pulsante della storia e del futuro di Modugno. Porta di accesso di questa 

grande sfida è piazza sedile, resa pedonale. 

MODUGNO 2020 

Creazione di un gruppo di lavoro che si occupi dei bandi europei al fine di 

intercettare i finanziamenti comunitari che troppo spesso il nostro territorio 

perde e che potrebbero costituire la risposta a tutte le istanze dei cittadini 

modugnesi, dai fondi per le start up ai progetti di inclusione sociale.  

 



 
Il nostro programma dalla A alla Z 

AMBIENTE 

1 Guerra alle puzze: mappatura delle attività industriali presenti sul territorio 

per individuare le fonti inquinanti; successiva verifica dei parametri 

ambientali e delle fonti odorigene. Controllo dell’inquinamento mediante 

centraline di monitoraggio per l’aria e elettrosmog, collegate in rete in 

modalità open data sul sito istituzionale. 

2 Adesione al “Covenant of Mayor” (Patto dei Sindaci), mediante la 

redazione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), con l’obiettivo 

di riduzione dell’inquinamento della CO2 equivalente almeno del 30% al 

2020.  

3 Acquisti verdi (Green Public Procurement) per le forniture comunali. 

Valutazione delle sostenibilità ambientale negli acquisti di materiale utilizzato 

dagli uffici comunali. 

4 Acqua del Sindaco con l'installazione di chioschi da dove sarà possibile 

attingere acqua microfiltrata ed effervescente alla spina. 

5 Creazione di nuovi spazi verdi (spazi pubblici attrezzati a parco e per il 

gioco e per lo sport) per la collettività, secondo quanto previsto dalla 



 
normativa italiana (DM 1444/68 che prevede 9 mq per abitante), con un 

approccio analitico (mediante lo studio delle residenza delle singole fasce di 

età, dell’inquinamento e con un approccio multicriteria si pianifica il verde in 

zone a servizio dei cittadini ed evitando le “isole deserte”). Nel nostro 

comune, con l’attuale popolazione, dovrebbero esserci circa 343.200 mq 

dedicati a queste attrezzature a fronte del reale pari a circa 130.000 mq. 

Utilizzare le stesse aree anche per la realizzazione di orti urbani a servizio dei 

cittadini. 

6 Premio annuale simbolico alle due aziende che nell'ultimo anno hanno, 

rispettivamente, assunto più dipendenti e raggiunto il miglior rapporto 

produzione/minor impatto ambientale. 

CULTURA 

1 Fiera del Crocifisso: evento storico della città da integrare con forme di 

esposizione e presentazione delle attività artigianali, industriali ed agricole di 

punta del nostro territorio.  

2 Programma annuale delle manifestazioni culturali: Coinvolgimento delle 

associazioni locali nell’organizzazione di eventi sul territorio modugnese 

calendarizzati nell'arco dei dodici mesi. 



 
3 Sport: creazione di aree attrezzate attraverso una forma mista di gestione 

tra Comune e federazioni sportive con l'obiettivo di arrivare alla realizzazione 

di una cittadella della cultura e dello sport, valorizzando e potenziando le già 

esistenti strutture nonché creandone di nuove. 

4 Distretto creativo: L’idea di un "distretto di imprese creative", nasce 

dall’esigenza di creare un contenitore che possa permettere un dialogo 

continuo intorno alla cultura del progetto, alla cultura del fare, alla cultura 

del comunicare. La necessità di un “contenitore” che possa vedere riunite 

realtà imprenditoriali del territorio, diventa indispensabile per mandare avanti 

quel processo già iniziato che vede insieme tradizione e innovazione; uno 

spazio dove possano estrinsecarsi le singole realtà in un continuo scambio 

ponendo le basi per la creazione di un’immagine che comprende qualità, 

tradizione e storia del territorio, ma anche proiezione futura. Sarebbe 

auspicabile la costituzione di un’Associazione di imprese con lo scopo di 

promuovere la cultura dell’artigianato, dell’arte e dell’architettura, teatro, 

musica ed ogni altro aspetto della vita sociale e culturale. La relazione tra 

arti e mestieri vuole diventare una nuova pratica del fare e del produrre, in 

un’epoca come la nostra segnata dall’interdisciplinarietà, dove i legami 

risultano sempre più sottili e indissolubili nell’ottica della creazione di nuovi 

prodotti visivi di consumo culturale sempre più ricercati e sofisticati. Perché, 



 
fondamento del made in Italy, sono quelle che una volta venivano chiamate 

arti applicate come il design, la moda, la grafica. L’intento è quello di creare 

un "distretto di imprese creative", possibilmente all’interno di uno spazio  

con una forte identità storica urbana, cercando di tener fede a quelle che 

sono le tendenze culturali atte al recupero, alla riqualificazione e alla 

valorizzazione dell’esistente. L’idea della creazione del “distretto di imprese 

creative” presuppone, in mancanza di aree con le caratteristiche su 

menzionate, la ricerca di altre aree su cui poter progettare ex novo “la 

cittadella di imprese creative”, che diventi luogo di incontro e scambio, non 

solo per le imprese ma anche per l’intera cittadinanza. Il "distretto" si 

paragona ad altri insediamenti creativi che negli ultimi anni si sono 

concretizzati in diverse città europee, italiane e nel resto del mondo. L’idea 

di destinare uno spazio urbano dove sviluppare progetti multidisciplinari nel 

campo delle arti, oggi si rivela un ottimo esempio di impiego delle 

conoscenze produttive artigianali di un territorio per creare posti di lavoro, 

competitività, crescita culturale dibattiti ed informazioni che non possono far 

altro che aumentare il benessere di una cittadinanza.  

5 Riscoprire la storia del nostro comune attraverso un filo conduttore 

costruito su un percorso artistico-storico-turistico-culturale dalla chiesa di 

Santa Maria di Modugno (il primo nucleo storico della città in via Paradiso) 



 
sino a Balsignano, passando per il centro storico. Progetto da realizzarsi con 

un processo interattivo che coinvolga le scuole della città anche in attività 

multimediali (studio della storia della città, tradizionali visite guidate, 

realizzazione di un dvd). 

DECORO URBANO 

Convenzione con Guardie Eco Zoologiche e collaborazione con i cittadini 

che usufruiscono del reddito di cittadinanza, oltre che con la locale Polizia 

Municipale, per garantire il decoro della città sensibilizzando sul rispetto 

degli spazi pubblici (cacche dei cani, cartacce, cicche di sigarette), mediante 

l'installazione sul territorio di appositi cestini. 

GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

1 Chiusura al traffico di Piazza Sedile da realizzarsi collateralmente alla 

redazione di un nuovo piano del traffico e progetti di parcheggi interrati con 

riqualificazione e nuovo piano di recupero del centro storico. 

2 Avvio e redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) mediante un 

approccio basato sulle reali esigenze della popolazione e del territorio, 

coinvolgendo tutti nella partecipazione alla redazione dello stesso con, ad 

esempio, l’organizzazione di incontri pubblici con i cittadini al fine di 

spiegare cosa è il PUG e come può migliorare la qualità della propria vita in 



 
modo sostenibile. Il PUG dovrà avere una visione incentrata sulla riduzione 

delle quantità (volumetrie) a favore della qualità (edifici a energia zero, 

sostenibilità ambientale, risparmio energetico, sicurezza e salubrità dei 

materiali, promozione del km0 mediante prodotti locali), sulla riqualificazione 

delle aree degradate, sulla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e 

interventi rivolti alla mobilità sostenibile, sull’incremento delle aree a verde e 

sull’incentivo delle fonti rinnovabili. 

3 Piano di manutenzione programmata della viabilità cittadina e degli 

edifici comunali. Convenzione con gli enti gestori dei servizi per la completa 

riparazione delle strade in caso di allacci e/o scavi. 

4 Fogna bianca. Mappatura della zone non coperte da fogna bianca e 

potenziamento di quella esistente.  

5 Garantire una scuola sicura con investimenti sul patrimonio edilizio 

scolastico (anche attingendo a bandi pubblici), quali manutenzioni, 

miglioramenti ed adeguamenti  sismici, riqualificazione energetica, finalizzati 

al rilascio dell’agibilità e del certificato di prevenzione incendi. 

6 Aggiornamento del regolamento edilizio comunale alle attuali normative 

di legge per incentivare il recupero delle acque meteoriche da utilizzare per 

l’irrigazione degli spazi verdi (anche per quelli comunali). Rendere i 



 
marciapiedi accessibili a tutti, prevedendo una larghezza pari a 1,20 mt 

secondo la nuova normativa per i nuovi percorsi pedonali e, per quelli 

esistenti, l'eliminazione di ogni ostacolo al passaggio (pali, alberi, segnaletica, 

etc.). 

LAVORO 

1 Vertenza Om Carrelli: interlocuzione e collaborazione con l'ente regionale 

e piena disponibilità a concretizzare ogni atto formale utile a salvare lo 

stabilimento fino all'acquisizione della struttura al patrimonio del Comune di 

Modugno. 

2 È necessario un confronto con il consorzio ASI, avviando ogni azione 

utile a consentire nuovamente al Comune di Modugno di esserne parte 

attiva. Da immobiliarista l'ente deve diventare semplificatore dei processi e 

fornitore di servizi alle imprese. Per la zona artigianale instaurare un dialogo 

con il consorzio al fine di rendere l'area più vivibile e fruibile da coloro che vi 

risiedono anche oltre l'orario di lavoro, perché diventi un vero e proprio 

"quartiere" (aree a verde, percorsi ciclo-pedonali, asilo, bar). 

3 Agevolazioni fiscali comunali per le giovani imprese e le start up innovative 

che si insediano sul territorio comunale. Individuare forme incentivanti per le 



 
nuove aziende ad elevato contenuto tecnologico e basso impatto 

ambientale. 

PERIFERIE 

Quartiere Cecilia 

1 Alla metà degli anni sessanta, quando si decise di rendere edificabile la 

contrada di Modugno oggi chiamata quartiere Cecilia, nel determinare le 

tariffe unitarie da assegnare alle unità immobiliari che sarebbero sorte, 

furono attribuite rendite catastali elevate rispetto al restante territorio 

comunale di Modugno. Questa situazione da sempre ha generato in termini 

di imposte dirette (IRPEF, tasse universitarie, ecc.) e indirette (imposte su 

trasferimenti di beni) una imposizione fiscale più gravosa. Dal 1996 

(Delibera C.C. 28.2.96 n. reg. 10) il Comune di Modugno, riconoscendo la 

sperequazione, adottò la maggiore detrazione ICI per le prime abitazioni del 

quartiere Cecilia. L’amministrazione comunale riconosceva che, pur 

adottando la maggiore detrazione per l’abitazione, la sperequazione si 

attenuava ma non veniva del tutto eliminata. Tale sperequazione, del tutto 

ingiustificata, si accentuerà con l’introduzione delle Tassa Comunale 

Unica che  conterrà tutte gli attuali tributi comunali. La nostra proposta 

Obiettivo:  allineare la tassazione del quartiere Cecilia al resto della Città 



 
prevede una revisione delle microzone, come da DPR 138/98, con 

motivata richiesta di revisione del classamento come previsto anche dalla 

L.30/12/2004 all’Agenzia del Territorio e la successiva apertura di un 

tavolo tecnico/contenzioso con l’Agenzia del Territorio. 

2 Impegno ad attivare tutte le iniziative necessarie affinché venga eliminato 

l’elettrodotto che ne attraversa l’abitato. 

3 Nuove aree verdi con piantumazione di spazi inutilizzati, previa 

mappatura degli stessi, in un confronto costante che si traduca in 

collaborazione attiva con i residenti del quartiere.  

4 La mancanza di collegamento e la distanza di circa 7 chilometri del 

quartiere con il centro cittadino ha da sempre allontanato i residenti dalla 

vita quotidiana della città. E’ necessaria la creazione di un centro culturale 

polifunzionale che diventi un punto di ascolto per i residenti e un luogo 

di aggregazione.  

5 Istituzione del presidio di Polizia Locale.  

Piscina dei Preti-Porto Torres 

1 Recupero delle somme di cui Auchan è debitore nei confronti del 

Comune di Modugno e reinvestire quel denaro per  riqualificare  il 

quartiere. 



 
2 Riduzione dell'inquinamento acustico attraverso la realizzazione di 

pannelli fonoassorbenti su via Guido Reni e Via Palese per complessivi 200 

mt. Progetto da attuarsi in sede di conferenza di servizi con l'ente 

responsabile della viabilità in quelle strade.  

3 Sistemazione di Via Magna Grecia con arredo urbano, anche mediante 

l'utilizzo creativo di materiali di riuso. 

Referendum per dare ai cittadini modugnesi il potere e la possibilità di 

scegliere dove collocare il mercato settimanale. Il percorso verso la 

consultazione popolare dovrà necessariamente passare attraverso un 

confronto con i commercianti ambulanti che individueranno tre aree tra le 

quali scegliere, di concerto con l'amministrazione e in conformità con le 

attuali normative in materia di sicurezza, igiene ed ordine pubblico. 

Quartiere Santo Stefano 

Potenziamento del trasporto pubblico locale dal quartiere al centro 

cittadino, dell'illuminazione a basso impatto energetico e installazione di 

telecamere di videosorveglianza. 

Quartiere Campolieto 

 



 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

1 Razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante la 

riduzione dei costi di gestione (es. affitti, utenze, ecc.) e alienazioni di 

immobili inutilizzati. Ottimizzazione degli immobili comunali inutilizzati a 

servizio di più funzioni (es: valutazione della suddivisione tra funzione 

scolastica ed attività culturali della scuola San Francesco d’Assisi). 

2 Bilancio partecipato. Coinvolgere la cittadinanza in forme singole ed 

associate (consulte e comitati di quartiere) nella redazione del principale 

strumento di programmazione economica del Comune. 

3 Informatizzazione dei servizi comunali mediante l’utilizzo di nuovi 

software e portali web dedicati al protocollo di richieste e comunicazione 

alla PA. Intervento realizzabile a costo molto basso in virtù del D. Lgs. 

235/2010 (Procedura del riuso), con cui è possibile richiedere gratuitamente 

ad altre PA programmi informatici già acquistati da loro e modificabili alle 

proprie esigenze. 

4 Città metropolitana, da considerarsi come risorsa per la più grande zona 

industriale del Centro-Sud. La connessione politica con i vertici della Città 

Metropolitana è un obbligo e sarà uno dei nostri obiettivi. 

 



 
WELFARE – SERVIZI SOCIALI 

1 Banca del tempo: organizzazione che si basa sullo scambio gratuito di 

“tempo”. Ogni singolo cittadino mette a disposizione le proprie competenze 

a servizio degli altri cittadini accumulando crediti sotto forma di ore. Le ore 

maturate vengono accreditate o addebitate nella Banca. In tal modo 

ciascuno può usufruire delle competenze messe a disposizione da chiunque 

nella Banca. 

2 Reddito di dignità (noto come reddito di cittadinanza) a rotazione, con la 

disponibilità da parte di chi lo riceve a collaborare al decoro della città, dal 

tenere pulite le aiuole, le strade e i giardini, al controllo dei ragazzi all'uscita 

da scuola. 

3 Mappatura degli anziani che vivono soli e studio di percorsi di 

integrazione.  

4 Collaborazione con le parrocchie e la Caritas diocesana per la lotta alle 

povertà. 

5 Collaborazione con le attività commerciali che volontariamente 

aderiscano al progetto, per la donazione dei beni in scadenza che non 

possono essere commercializzati ma sono ancora utilizzabili. 



 
6 Attività di assistenza alle persone con disabilità attraverso un confronto 

con associazioni ed enti che si occupano delle diverse forme di disagio al 

fine di redigere insieme progetti mirati.  

7 Integrazione: Popoli in festa. Modugno è uno dei Comuni della regione 

con il maggior numero di etnie presenti sul territorio. La nostra proposta alla 

città è quella di organizzare un evento simile ad una 'festa dei popoli' dove 

valorizzare le singole identità, dalle tradizioni culinarie alle capacità artistiche 

e artigianali, oltre ai costumi (danze e canti) tipici delle diverse terre di 

origine.  

8 Attivazione Piedibus su tutte le scuole elementari presenti sul territorio 

comunale: è un autobus umano formato da un gruppo di bambini 

passeggeri e da un da adulti autisti e controllori. 

9 Anagrafe sociale. Strumento atto al controllo delle dichiarazioni dei 

cittadini meno abbienti che usufruiscono di aiuti economici da parte del 

Comune, tramite verifiche incrociate con i vari enti preposti al controllo. 

10 Tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva. Dovrà prevedere 

interventi atti a garantire alle famiglie una rete di asili nido ed assistenza 

all’infanzia per le esigenze delle madri lavoratrici. Estensione dell’orario 

scolastico degli asili nido, scuole materne ed elementari sino alle ore 18, con 



 
o senza refezione, anche mediante pagamento di un contributo minimo 

parametrato al reddito. 

11 Lotta alle povertà: prevedere forme di defiscalizzazione per le fasce 

sociali meno abbienti. Prevedere, in questa prospettiva, un regolamento che 

consenta ai cittadini di ottenere sgravi sul pagamento delle tasse a patto che 

collaborino alla manutenzione degli spazi verdi pubblici. 

SICUREZZA 

1 Istituzione della figura del vigile di quartiere. 

2 Potenziamento degli impianti di videosorveglianza già esistenti nella 

zona industriale (di concerto con l'Asi) e nelle aree periferiche della città. 

3 Potenziamento dell'illuminazione nei parchi e giardini, nelle strade 

periferiche della città, in alcune piazze luoghi di ritrovo di gruppi di giovani. 

TRASPARENZA 

1 Portale web del cittadino. Si tratta di un sito web da dove sarà possibile: 

la verifica e controllo delle pratiche amministrative in itinere; il pagamento 

dei tributi comunali in modo elettronico e telematico; il protocollo e l’invio 

di pratiche e progetti; la verifica dei tributi versati e da versare.  



 
2 Attivazione Diretta Streaming del Consiglio Comunale e del Consiglio 

Comunale dei ragazzi. 

3 Riattivazione ed aggiornamento dell’Albo fornitori del Comune, per 

l’affidamento dei lavori urgenti e sotto soglia alle imprese locali mediante il 

meccanismo della rotazione. 

4 Bollino Blu: Adottare gli atti necessari affinché il comune assegni delle 

premialità nelle gare d’appalto comunali per le imprese inserite nel 

“casellario delle imprese” istituito presso l’autorità nazionale anticorruzione 

ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) e AGCM (Autorità indipendente 

garante della concorrenza e del mercato). 

5 Collaborazione diretta con la Prefettura che ci possa dotare di un 

funzionario che controlli tutti gli atti amministrativi di valore superiore ai 500 

euro.  

6 Bilancio pubblico con aggiornamenti. Pannello della connettività: 

pannello elettronico da dove si evincano le entrate e le uscite del Comune 

aggiornate in tempo reale, il protocollo delle nuove istanze urbanistiche e il 

numero delle istanze rilasciate dallo stesso ufficio. 


