
  
PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO 

MICHELE CAPONE 
- Incentivare il turismo  con un'accurata valorizzazione, tramite presenze a fiere  e manifestazioni nazionali e 
internazionali, del  patrimonio storico - culturale e dei prodotti tipici locali, iniziative coordinate con le associazioni di 
categoria del commercio e dei servizi locale e con la valorizzazione dei consorzi agroalimentari presenti ma 
abbandonati a loro stessi;  
- Promuovere la cultura  anche con l’istituzionalizzazione del Murgia Film Festival, del Murgia Music Festival che 
nella prima edizione dell’anno scorso ha beneficiato della partecipazione attiva del candidato Sindaco CAPONE, e 
l’istituzionalizzazione della settimana della scultura presso il Parco Archeologico a ridosso delle gravina, dove, gli 
artisti invitati da tutto il mondo dovranno scolpire in pubblico la nostra pietra di Gravina “ Tufo di Mazzaro “.      
- Realizzare una dettagliata segnaletica direzionale per promuovere ed indicare i siti a fruizione turistica; 
- Rendere il centro storico il cuore pulsante della città provvedendo da subito ad appaltare i lavori dei circa 
5.000.000,00 di euro finanziamenti ottenuti col Progetto della Rigenerazione Urbana che prevede il rifacimento delle 
piazze del centro storico e della zona di S. Michele delle Grotte oltre all’arredo urbano, di immediata attuazione insieme 
alla revisione della viabilità  e al controllo dell’accesso degli autoveicoli all’interno delle splendide piazze con un 
sistema automatico che disincentivi il parcheggio prolungato. Gia’ nel 2006 abbiamo presentato il progetto 
CENTRALITA’ E STORIA con un percorso turistico commerciale che partiva dalla stazione, dove i pullman devono 
lasciare i turisti, proseguiva per il corso Aldo Moro, passava dal centro storico e proseguiva in via S. Sebastiano fino al 
monastero/museo, qui il pomeriggio i pullman riprendono i turisti e li riportano presso le loro residenze. Questo 
progetto e’ stato elaborato da CONFCOMMERCIO gratuitamente e sostenuto anche da centinaia di firme di liberi 
cittadini che lo hanno ritenuto valido. Da parte degli assessori susseguitisi in questi 6 anni invece nessuna attenzione. 
Valorizzare Gravina sotterranea recuperando anche le vie di fuga, le foggiane, le nevaie o ghiacciaie e i percorsi 
d’acqua provenienti dalla storica fonte di pozzo pateo.  
- Pianificare il recupero dei rioni Piaggio e Fondovico concentrando i finanziamenti pubblici  cosi come già fatto col 
progetto LIFE Natura  che ha ottenuto circa 2.000.000,00 di € di finanziamento dalla Commissione Europea per la 
bonifica della gravina e la realizzazione di oltre 2 Km di percorsi naturalistci. 
Intervenendo con l’acquisizione al patrimonio comunale di tutti gli immobili non accatastati o senza una proprietà certa. 
Il comune deve realizzare le urbanizzazioni e dere ai privati la possibilità di acquistare ad un prezzo sinbolico gli 
immobili con l’obblico di ristrutturarli in 5 anni. 
- Dare un nuovo piano commerciale alla città coinvolgendo anche la zona P.I.P. affinché  questa possa ospitare almeno 
attività di commercio all’ingrosso come previsto nel progetto originario degli anni ’90. Pensate che Gravina in passato 
era al centro di importantissimi traffici commerciali, per questo i nostri antenati ci istituirono una fiera. Se non 
interveniamo in questo senso vuol dire che noi non siamo all’altezza di quello che i nostri antenati hanno fatto in questo 
territorio. Qui per la mancanza di una zona commerciale abbiamo perso le concessionarie di trattori, mietitrebbie e 
attrezzature per l’agricoltura che rappresentavano una importate parte dell’economia locale attraendo meccanici e 
imprenditori agricoli provenienti dalle regioni limitrofe; 
 - Servizio Bus cittadino per la zona PIP 
- Regolamentare i cambi di destinazione di uso dei locali e/o capannoni evitando di stravolgere  gli indirizzi  
urbanistici e generando per il comune un interessante gettito economico - finanziario per le casse comunali; 
- Certificare i prodotti agroalimentari  di filiera c orta e locale con particolare attenzione ai prodotti agroalimentari 
biologici. Gravina per la quantità di superficie agricola convertita in coltivazione biologica si colloca tra i primi posti in 
Puglia, bisogna a questo punto sollecitare la trasformazione di questa enorme massa di prodotto agricolo che viene 
esportato fuori dal nostro territorio portando valore aggiunto in altri luoghi. “Gravina, città agroalimentare biologica”, 
città dell’olio biologico, del pane biologico, della pasta biologica ecc…. , penso alla salsiccia di maiale tagliata a punta 
di coltello e la pallone di Gravina. Due prodotti come i prosciutti di Parma e il Parmigiano reggiano. Noi abbiamo il 
privilegio di poter avere due prodotti di filiera tutta cittadina con il coinvolgimento  di allevatori, maestri macellai e 
maestri caseari ; 
- Automatizzare con sistemi informatici evoluti tutti i processi burocratici della macchina amministrativa comunale 
affinché tecnici, cittadini comuni e imprenditori possano trovare su internet le risposte alle loro istanze o progetti e 
segnalare disfunzioni al difensore civico telematico che sarà la prima interfaccia fisica con il cittadino sempre 
disponibile.. Non e’ piu’ possibile portare a protocollo progetti e istanze e non avere immediatamente un numero di 
protocollo e una assegnazione diretta del funzionario responsabile del procedimento. Ci vogliono regole e tempi certi 
per ogni istanza o richiesta di qualsiasi genere.   
- Attuare politiche fiscali di attrazione per le imprese di nuova costituzione affinché possano sentirsi incentivate ad 
investire a Gravina in Puglia invece che farlo in altri comuni vicini. Si può cominciare con lo sgravio dei tributi 
comunali in funzione dei dipendenti assunti, sugli immobili delle attività produttive di nuova costituzione. Questo 
sviluppa l’occupazione e  scoraggia rapporti di lavoro non regolari. Sono provvedimenti gia’ attuati da comuni ricadenti 
nella stessa provincia di Bari. 
- Rendere i giovani e le donne protagonisti della vita pubblica della città perché sono loro che devono cambiare la 
politica e non la politica cambiare loro. Ingentilire i luoghi di governo con la presenza delle donne che hanno particolari 



sensibilità in ambito sociale e culturale. Modificare la prassi di svolgimento dei Consigli Comunali affinché si svolgano 
in orari regolari e non di notte a cavallo di due giornate ad orari  non dando al cittadino la possibilità di seguire i lavori . 
- Realizzare asili nido, strutture indispensabili per agevolare la vita alle donne lavoratrici;                                 
-  Riservare parcheggi rosa alle donne incinte o con bambini al seguito con meno di un anno. 
- Potenziare le infrastrutture extraurbane  della comunicabilità ferroviaria, viaria e telematica a cominciare dallo 
spostamento della stazione ferroviaria delle RFI su via Spinazzola e che potrebbe avere un collegamento diretto con 
Matera e quindi il sud e il nord Italia con treni nazionali diretti verso Milano e quindi l’Europa e viceversa. Fare della 
stazione ferroviaria delle ferrovie dello Stato un punto di riferimento per tutto il territorio della Murgia perche’ da qui e 
non piu’ da Bari, le popolazioni limitrofe possano prendere i treni per il nord e il sud d’Italia. 
Rimettiamo Gavina in Puglia al centro del territorio. 
Sollecitare il completamento della Strada Regionale R6 e dotare le zone extraurbane di ADSL per vincere il digital 
divide che genera un pauroso isolamento sociale,  culturale ed economico.  
- Realizzare piste ciclabili a cominciare dalla via dei piloni coinvolgendo anche la   pineta, il parco Robinson e la zona 
degli  impianti sportivi a ridosso della gravina. 
-  Realizzare presso i piloni S. Angelo, S. Giacomo e Dolcecanto oasi naturali utili agli sportivi che su questo percorso 
pedonale e ciclabile possano trovare in quelle fonti di acqua ristoro e alcuni attrezzi naturali per la cura del corpo. 
- Riesumare l’acquedotto degli Orsini che per secoli ha dissetato la nostra comunità. Realizzare nello scenario del 
parco archeologico una Parco della Scultura Architettonica del tufo, ospitare nel periodo estivo cineforum, video arte e 
un festival di musica acustica.  
- Valorizzare i Borghi rurali di Dolcecanto e Murgetta a cominciare dal recupero delle tipiche case contadine ex 
ERSAP che sono un patrimonio non solo economico ma anche storico cosi come lo sono i trulli di Alberobello. 
Sollecitare forme di aggregazione tra proprietari per realizzare una idea di albergo rurale diffuso che dia condizioni di 
ospitalità rurale standard per ogni casetta e che offra presso i Borghi di riferimento manifestazioni culturali, religiose, 
culinarie, sportive e artistiche.  
- Varare il nuovo Piano regolatore generale oggi Piano Urbanistico Generale, coinvolgendo anche i due Borghi di 
Dolcecanto e Murgetta come ha fatto Matera per La Martella e Venusio nati con la stessa funzione dei nostri Borghi 
Rurali ma che oggi vedono ospitare importanti centri servizi, eleganti palazzine e impianti sportivi. Sono luoghi in cui si 
e’ realizzata una equilibrata vita sociale a contatto con la natura. Valutare anche l’ipotesi di studiare un Piano 
Regolatore Generale Intercomunale che coinvolga il territorio del comune di Gravina in Puglia e di Poggiorsini.   
- Sostenere l’apertura di nuove attività lavorative da parte dei  giovani;  
- Realizzare nuovi impianti sportivi e riqualificare le strutture fieristiche esistenti creando una vera  cittadella dello 
sport nella zona dello stadio, palestra di via Dante, circolo tennis e fiera (realizzando campi da basket e volley, calcetto, 
luoghi coperti per praticare in maniera agonistica lo sport del ping – pong. Tiro con l’arco, pugilato e spazi per lo sport 
all’aperto tipo parapendio, deltaplano, aereo modellismo ecc..). 
Attrezzare nello stesso luogo spazi per lo sport riservato ai disabili perché si crei un vero luogo di inclusione sociale. 
Insediare presso questa zona un presidio di Polizia Municipale affinché i giovani non vengano abbandonati a loro stessi 
e all’alcool;  
- Nuova politica della casa: realizzando Edilizia Residenziale Pubblica a prezzi convenzionati e istituendo il mutuo 
sociale per agevolare l’acquisto alle giovani coppie; 
- Creare centri di aggregazione per giovani e anziani; 
- Istituire un ORGNISMO AUTONOMO per la gestione delle fiere per la valorizzazione della struttura fieristica, 
garantendo manifestazioni e rassegne soprattutto specializzate durante 4 precisi momenti dell’anno rendendo i nostri 
padiglioni la vetrina della Murgia. ( San Giorgio, S.S. Crocifisso, S.Michele, GraviNAtale). Questo organismo potrà 
ospitare e gestire ancge il mercato quindicinale.  
- Rendere disponibili i lastrici solari delle strutture di proprietà  comunale ( capannoni della fiera, scuole materne ed 
elementari, palestre, cave abbandonate) per impiantare pannelli solari per la produzione di energia elettrica pulita e 
dove e possibile raccogliere acqua piovana da riusare a costo zero per scopi irrigui ed antincendio. 
- Favorire l’inserimento sociale e lavorativo degli extra comunitari; 
- Abbattere le barriere architettoniche per dare anche ai disabili pari condizioni di vita sociale e politica.  
- Prepararsi ad una emergenza sociale e di scarsità di lavoro per molti capifamiglia, per questo aumentare la 
dotazione per il comune di lavori socialmente utili evitando costosi appalti che portano il “lavoro” fuori dalla nostra 
comunità.   ( verde attrezzato, lavori di manutenzione ordinari, pulizia dei Piloni, altre aree di competenza comunale, 
….). Predisporre pertanto dei voucher a favore di famiglie svantaggiate colpite dalla crisi economica e per li 
organismi associativi di volontariato al fine di predisporre un elenco di persone e organizzazioni a cui assegnare 
dei ”buoni lavoro”  a norma dell’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 
Se vuoi un confronto su questi temi, parliamone. 

Michele CAPONE - Candidato Sindaco per il centro destra 
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