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Elezioni Amministrative 03 e 04 ottobre 2021 
 
 

PROGRAMMA ELETTORALE PER IL GOVERNO DELLA CITTA’ DI CELLINO SAN MARCO 
 

Della lista recante contrassegno 
 
 

Contrassegno circolare con fondo bicolore: fondo bianco nella parte superiore con il nome 
della lista “SiAmo CELLINO” su due righi (“Si” di colore rosso con un cuore al posto del 
puntino sulla “i” con “Amo” di colore verde e “CELLINO” (tutto maiuscolo) di colore 
rosso; fondo blu nella parte inferiore con fascia tricolore italiano e “BUCCOLIERI 
SINDACO” tutto maiuscolo su due righi centrato di colore bianco. Il tutto è inscritto in un 
cerchio bordato di colore blu.  
 
 
 

Candidato Sindaco 
PANCRAZIO BUCCOLIERI 
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• Premesse Politiche  
“SiAmo CELLINO” è una lista civica che abbiamo voluto fosse lo spazio per tutte quelle 
persone che desiderano dedicarsi alla propria comunità, e si riconoscono nei valori della 
partecipazione, integrazione e bene comune. 
“SiAmo CELLINO” si presenta alla cittadinanza con un programma politico, per il periodo 2021 
– 2026, che persegue finalità di chiarezza dei contenuti e degli obiettivi, di spinta 
all’innovazione e di coinvolgimento attivo della collettività. Il programma propone la nostra 
visione di comunità, un progetto che per sua natura deve pensare non solo a cosa vogliamo 
fare in questi 5 anni, ma a cosa vogliamo che CELLINO sia nei prossimi 10 – 20 anni. La 
crisi economica e sanitaria che ci ha recentemente colpito rischia di minare e compromettere 
il ns tessuto sociale. Per questo motivo il ns programma offrirà un’attenzione particolare ai 
servizi alla persona e alle fasce deboli della popolazione. L’Amministrazione si attiverà per 
ricercare azioni e strategie al fine di creare occupazione e sviluppo. L’obiettivo dei prossimi 
anni sarà quello di riqualificare il centro storico, a sostenere e rilanciare il commercio e 
l’imprese locali, sostenere la famiglia e le giovani coppie, creare servizi più funzionali e 
attuali per  bambini e ragazzi, aiutare e coinvolgere gli anziani, promuovere l’attività 
sportiva, investire in istruzione quale strumento di crescita, promuovere la cultura, come 
collante sociale, creare più occasioni di incontro e collaborazione tra  i cittadini ma anche tra 
il pubblico ed il privato, sostenere le associazioni, vera linfa vitale per il paese. 
 

• Ambiente 
 
Dal punto di vista ecologico, particolare attenzione sarà data alle questioni ambientali e alle 
energie rinnovabili sviluppando progetti e investimenti nel fotovoltaico, nell’illuminazione 
led, nella riqualificazione energetica, creando notevoli risparmi per l’ente, nel rispetto del 
territorio che negli ultimi anni è stato trascurato.   
Nella gestione dei rifiuti si utilizzerà la compravendita della frazione differenziata, saranno 
inoltre adottate misure mirate per ottenere la diminuzione degli stessi, chiudendo il ciclo dei 
rifiuti prodotti dal Comune mediante compostatori di comunità, divenendo anche una 
economia trainante del territorio per l’agricoltura. 
 

• Urbanistica e Territorio 
 
 La priorità assoluta nel comparto urbanistico della lista “SiAmo CELLINO” è il 
completamento dell’area P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) anche attraverso la 
realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria. Il nostro impegno sarà quello 
di incentivare e favorire gli investimenti delle imprese - Cellinesi e non - sul territorio. 
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A tal proposito si rende necessario ed urgente rivedere il Piano Urbanistico Generale (PUG) 
ormai dimenticato da molti anni a questa parte, in modo da integrare al meglio la zona P.I.P. 
con il resto dell’area urbana. 
Per centrare tale obiettivo risulta fondamentale migliorare la viabilità cittadina rinnovando, o 
creando ove necessario, il manto stradale dal centro alla periferia, con particolare attenzione 
rivolta anche alla viabilità rurale, importante per l’economia del Territorio. 
Parlando di periferie la nostra iniziativa sarà volta a migliorare quelle zone, dimenticate e 
penalizzate dalla passata amministrazione, anche attraverso l’arredo urbano ed alla 
riqualificazione delle strutture già presenti. 

Importante sarà il completamento di un progetto, iniziato ma fermo dal 2000, riguardo la 
riqualificazione delle piazzette in essere e delle zone destinate a verde con particolare 
premura per gli ingressi del paese, così da restituire ai visitatori l’immagine di una comunità 
ordinata, pulita ed attenta al delicato equilibrio tra urbanizzazione ed ecosistema. Lo stesso 
progetto prevede, inoltre, la ristrutturazione e l’ampliamento del complesso cimiteriale e la 
vendita di lotti per la costruzione di nuove edicole funerarie per restituire decoro e dignità 
alla sepoltura dei nostri defunti 

Un ulteriore progetto, molto importante per il benessere della comunità, prevede la 
realizzazione di una pista ciclabile per favorire percorsi sportivi integrati con la 
natura.natura 

• Digitalizzazione “un passo verso il presente” 

Applicazione comune Cellino San Marco (app); 
Comunicazione diretta con il cittadino; 
Possibilità di accedere ai servizi offerti dalla PA, prenotazione appuntamenti e richiesta 
documenti in formato digitale, 
Incentivo alla adesione rivolto ai cittadini; 
Vantaggi per la PA: rispetto della normativa sulla transizione digitale, razionalizzazione dei 
costi e maggiore efficienza dei servizi offerti al pubblico. 
Il recovery found (RF) con i suoi 11,5 Miliardi destinati alla transizione digitale della PA 
rappresenta una grande opportunità per traghettare realmente il Comune verso l’efficienza – 
maggiore - garantita dalla tecnologia. 
Con un costo risibile coperto dal RF sarebbe possibile sviluppare un sito internet migliore - 
anche a scopo pubblicitario – ed un’applicazione collegata con i servizi offerti dal comune 
stesso: 
1). Prenotazioni “salta fila” volte a soddisfare le esigenze del cittadino in termini di 
tempistiche; 
2). Richiesta documentazioni in formato digitale utile a snellire (e meglio organizzare) il 
carico di  lavoro nella struttura 
3). Notifica della corrispondenza in formato elettronico con relativa diminuzione dei costi di       
gestionedella stessa (es. Tari) e possibilità di inviare comunicazioni mirate in tempo reale al       
cittadino; 
4). Collegamento al sistema PagoPA - come previsto dalle direttive – per ottemperare agli 
oneri del cittadino verso la pubblica amministrazione. 
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• Le Politiche Sociali  

Dobbiamo mettere al centro dell’azione di governo del nostro paese le persone e le loro 
esigenze quotidiane e lo dobbiamo fare mantenendo sempre pragmatico, non vogliamo fare 
semplice assistenzialismo ma dobbiamo attivare progetti che, oltre a sostenere le persone nei 
momenti di crisi possano contemporaneamente dar loro gli strumenti per il recupero di uno 
status Sociale. 
E’ nostra convinzione che sia compito di ogni ente locale attivarsi nel potenziamento di un 
Welfare di comunità in grado di rispondere ai nuovi bisogni derivanti dalla persistente crisi 
economica e finanziaria di quest’ultima decade, attraverso la realizzazione di servizi, 
programmi e progetti che non lascino nessuno ai margini della società. 

• Istruzione 

Molto spesso la cultura viene percepita dall’opinione pubblica soprattutto come un “lusso” che 
non ci possiamo permettere. Questo non deve essere il caso di Cellino San Marco dove, in 
effetti, da sempre crediamo nella rilevanza strategica di cultura e istruzione quali “ motori della 
crescita e di progresso non solo economico ma anche sociale-aggregativo. 
 

• Progetto Sport 

• Richiesta di accesso a fondi europei per la riqualificazione del territorio attraverso i centri  
  sportivi; 
• Individuazione di uno spazio per la realizzazione di un campo da calcetto comunale con   
  abbinata Area ristoro (bar) alla struttura sportiva; 
• Spingere alla creazione di una società polisportiva (es. calcio + calcio a 5); 
• Ristrutturazione dei campi da tennis con individuazione immediata di associazioni o privati  
  a cui darne la gestione  
• Riprendere il progetto della pista di pattinaggio di via Guagnano dismessa e vandalizzata  
  con area ristoro annessa alla struttura 
• Progettazione e realizzazione di una pista ciclabile con illuminazione che possa consentire   
  l’attività fisica anche in orario notturno. 

• Progetto Turismo 

• Sinergia tra pubblico e privato per stimolare l’afflusso di turisti nella stagione estiva; 
• Presentarsi come alternativa “low cost” al turismo sfruttando anche le realtà            
imprenditoriali e la notorietà indiretta del comune; 
• Promozione turismo enogastronomico; 
• Creazione di un meccanismo di voucher per turisti collegato alla prenotazione di strutture 
residenziali, anche di privati cittadini; 
• Sponsorizzazione delle potenzialità del comune e dei servizi offerti attraverso canali   
   internet. 
La promozione turistica deve necessariamente partire dai punti di forza del territorio, 
creando una sinergia tra impresa e pubblico. Le imprese note nel comune potrebbero 
rappresentare un’opportunità per ritagliarsi uno spazio nell’offerta turistica regionale 
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attraverso eventi con sguardo rivolto al comparto enogastronomico, creando un percorso 
turistico intercomunale con i comuni limitrofi 
Un buon incentivo potrebbe essere anche rappresentato dalla creazione di un sistema di 
“voucher del turista” spendibile presso le attività locali (anche per le realtà più piccole) 
aderenti al progetto. 
 
 

Il Candidato Sindaco  
PANCRAZIO BUCCOLIERI 
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