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Nella seduta dell’ultimo Consiglio comunale il sindaco dott. Luigi Pinto ha presentato la relazione
programmatica 2016/ 2017 articolata in 12 schede tecniche.
In apertura egli ha affrontato il tema della pianificazione urbana ricordando come l’obbligo posto
dalla Regione di adeguare il Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale stia creando delle difficoltà e dei ritardi nell’attuazione dei progetti già approvati, ma il
cui iter non è completo.
Al fine di favorire l’attività pianificatoria svolta fin qui, l’Amministrazione si è impegnata a
intervenire per tentare di dirimere la questione, recandosi presso la stessa Regione.
Per quanto riguarda il programma previsto dal piano nazionale del cosiddetto “social housing”
riguardante l’edilizia residenziale con particolare attenzione alle categorie deboli, le giovani coppie
e gli anziani, basandosi su prezzi calmierati o sul semplice affitto, il comune di Mottola ha già
approvato nel 2013 la proposta chiamata “rigenerazione urbana” finalizzata a promuovere progetti
rivolti ad aumentare l’offerta abitativa di natura sociale e indicando nella zona F. del Prg il sito
idoneo per ospitare tale intervento.
Si tratta di aree abbandonate e degradate corrispondenti agli spazi confinanti con il nuovo ospedale
e alla sede del liceo scientifico Einstein, a ovest del centro urbano e tra gli assi viari di via Sandro
Pertini e di via Silvio Pellico e di fronte alla zona residenziale di via F.lli Rosselli.

La legge regionale relativa alla rigenerazione e riqualificazione urbana, secondo il dott. Pinto è
un’importante occasione per aumentare l’offerta abitativa e migliorare i contesti urbani e
architettonici di luoghi attualmente compromessi.
Egli, infatti, ha spiegato che i settori d’intervento sono le superfici urbane periferiche e marginali
interessate da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici, degli spazi aperti e processi di
esclusione sociale, in contesti urbani storici interessati dall’impoverimento del patrimonio edilizio e
degli spazi pubblici ed a disagio sociale, le aree dismesse e parzialmente utilizzate.
“L’intervento amministrativo – ha affermato - utilizzerà l’azione di riqualificazione e
completamento del tessuto cittadino, trasformandola in occasione partecipata per dare qualità
urbana alla nostra città attraverso un progetto integrato che metta in relazione quanto già costruito
con il verde e le infrastrutture viarie. È questo il caso della riqualificazione dell’area a valle di via
Matteotti, a partire da via De Gasperi, ove è presente una rete urbana non sufficientemente servita
dalla viabilità pubblica. L’esigenza di tale parte del territorio consolidato, insieme a quelle
pianificate con il completamento della zona Ce.2.4 troveranno soluzione nell’azione organica del
progetto che l’Amministrazione intende realizzare, cogliendo le opportunità derivanti dal
programma operativo regionale FERS”.
Le aree da sottoporre al programma di rigenerazione saranno divise in due distinte categorie: quelle
di “delocalizzazione e/o intervento” e quelle di “ricollocazione”, le prime beneficeranno d’incentivi
volumetrici per le seconde sarà possibile fare nuove costruzioni su suolo libero e costruzioni con
volumetria esistente con bonus.
Si darà comunque priorità ai seguenti interventi: sistemazione del parcheggio presso l’ex scuola
Dante Alighieri la cui spesa stimata è di € 160.000; la fascia di verde compresa fra via Della
Concordia e via Marco Polo; la zona dell’ex macello in via Allende, quella presso la Casa
Cantoniera sempre in via Allende angolo viale Ionio e ancora la fascia commerciale su via Allende,
verso la zona artigianale.
Per quanto attiene il servizio di raccolta differenziata, Pinto ha ricordato che Mottola ha aderito
all’Ambito di Raccolta Ottimale della provincia di Taranto denominato ARO 2 avente come
comune capofila quello di Martina Franca e che è stata la stessa struttura ad avere predisposto il
piano industriale ed espletato la gara d’appalto con la individuazione della ditta aggiudicatrice.
A causa dei ricorsi promossi da alcune imprese partecipanti, non è stato ancora possibile procedere
alla stipula definitiva del contratto di appalto.
In attesa comunque sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di un nuovo centro comunale di
raccolta rifiuti differenziati, situato nella zona artigianale, il cui progetto è stato realizzato grazie ai
finanziamenti regionali.
Sono stati appaltati i lavori per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola
Alessandro Manzoni, grazie a due distinti finanziamenti Cipe, rispettivamente di Euro 66.264,26 e
di 65.100,00 e ancora di un finanziamento regionale di 514.412,87.
Sempre restando in tema di edilizia scolastica egli ha rammentato che sono appena stati ultimati i
lavori di manutenzione straordinaria al plesso scolastico De Sangro per un importo di € 155.000,00
mentre presso la scuola elementare Dante Alighieri è prevista la realizzazione di un campo di
pallacanestro e pallavolo all’aperto del valore di € 135.000,00 e interventi di piccola manutenzione
per una spesa di 14.534,41.
Con l’approvazione del bilancio di previsione è stata stanziata una somma di € 45.000,00 per
realizzare interventi di manutenzione straordinaria delle strade interne ed esterne al centro abitato e
si stima che l’inizio dei lavori dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre.
L’amministrazione è fortemente impegnata per rendere più efficiente la pubblica illuminazione
voluta sia per ottenere un risparmio economico sia per tutelare l’ambiente.
Proseguendo nella sua relazione il sindaco Pinto ha sottolineato di voler procedere all’affidamento
in gestione a terzi delle strutture sportive.
Il 3 giugno scorso il Consiglio comunale ha deliberato la riqualificazione dell’area destinata a
“Mercato e Botteghe” del comparto edilizio denominato Ce.2.2 del valore di € 48.000,00, inoltre è
stata stanziata la somma di € 65.000,00 per l’installazione dell’impianto di pubblica illuminazione
presso le Terrazze del Mezzogiorno, altri interventi riguardano la rete di distribuzione idrica, la
fognatura per le acque piovane e reflue, l’impianto d’illuminazione pubblica, le sistemazioni
stradali e delle aree a verde per un costo complessivo di circa 590.000,00, le cui procedure di gara
saranno avviate entro il 2017, infine, grazie al finanziamento di 50.000,00 del Gal è stato realizzato
il museo della civiltà rupestre, attualmente situato presso i locali dell’ex biblioteca comunale.

L’Amministrazione ha integrato la somma messa a disposizione dal Gal con una propria di
€ 25.000,00 per opere di miglioramento strutturale dei locali e un’implementazione delle funzioni.
Si punterà, infatti, all’allestimento di una sala multimediale e sulle trasmissioni delle immagini con
due maxi monitor e saranno caricati video e foto che racconteranno la civiltà contadina a partire da
quella rupestre.
Al termine del suo intervento il sindaco ha chiesto all’Assemblea la massima condivisione del
programma di fine consiliatura.
Nel corso della stessa seduta sono stati eletti i Revisori dei Conti per il triennio 2016/2018, si tratta
dei dottori commercialisti: Giuseppe Carcagni, presidente; Maria Francesca Macagnino e Maria
Dolores Tommasi, componenti.
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