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Premessa 

In occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione 2019-2021, l’Amministrazione ha attuato in via 

sperimentale una forma di partecipazione diretta del cittadino alla vita politica della città: il Bilancio 

Partecipato. 

I cittadini mottolesi sono stati invitati a partecipare attraverso un questionario che è stato predisposto a tale 

scopo, nelle due modalità: online accedendo alla sezione “Sondaggi” dell’App Municipium oppure 

compilando il modulo cartaceo. 

 

L’occasione è stata propizia anche per favorire la diffusione dell’App “Municipium”, che consente di tenersi 

aggiornati (anche attraverso il sistema delle notifiche su smartphone) su tutte le novità e le notizie più 

importanti che riguardano il nostro Comune e la nostra città: dal 2 novembre, giorno di inizio della 

consultazione, al 24 novembre, i dispositivi attivi sono aumentati da 195 a 373.  

 

Complessivamente le risposte al questionario sono state 317. Nel dettaglio: 

- Questionario on line     154 

- Questionario cartaceo     163 

o Di cui annullate per errata compilazione 8 

o Di cui valide     155 

Ha partecipato poco più del 2,5% dei mottolesi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. In termini di 

significatività del campione, dal punto di vista statistico, considerato un livello di confidenza del 95%, 

l’intervallo di confidenza risulta del 5,5%: on il 95% di probabilità la prevalenza reale (quella che si otterrebbe 

intervistando a tappeto tutta la popolazione) è compresa tra la stima da noi ottenuta più/meno l’intervallo di 

confidenza. 

Non esiste, invece, alcuna indicazione sulla rappresentatività del campione, in quanto la partecipazione è stata 

aperta a tutti i cittadini e non ad un sottoinsieme di essi opportunamente individuato. 

 

Il campione, pertanto, può essere considerato significativo (nell’intervallo di confidenza sopra calcolato) ma 

nulla si può dire sulla rappresentatività: per tale motivo, la rilevazione assume le caratteristiche di una 

consultazione e non di un sondaggio in senso stretto. 

 

Il conseguimento di un buon livello di partecipazione dei cittadini alla vita politica della nostra città è un 

obiettivo da raggiungere gradualmente nel tempo, nell’ottica del miglioramento continuo. Continueremo, 
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pertanto, a organizzare iniziative che favoriscano il confronto diretto e l’approfondimento delle varie tematiche 

con tutti i mottolesi e anche a proporre nuove e diverse modalità di partecipazione nel corso del tempo. 

Risultati della consultazione 

 “Strade e marciapiedi” (51%) e “scuole” (39%) sono le tematiche che incontrano maggiormente la sensibilità 

dei partecipanti alla consultazione in termini di manutenzione ordinaria.  

Una curiosità: i risultati della consultazione on line (nettamente a favore di “strade e marciapiedi”) differiscono 

da quelli da consultazione cartacea (più equilibrata tra “scuole” e “strade e marciapiedi”).  

 

  

Gestione ordinaria beni immobili comunali: 
OnLine Cartaceo Totale

in quale delle seguenti opzioni investiresti la maggiore somma?

a.       Manutenzione scuole 49 32% 73 47% 122 39%

b.       Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi 89 58% 69 45% 158 51%

c.       Manutenzione ordinaria altri immobili comunali 16 10% 13 8% 29 9%

1

a. Manutenzione scuole
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9%



4 

 

Anche in questo caso la consultazione cartacea restituisce risultati equilibrati tra due opzioni (“bonifica del 

territorio da rifiuti pericolosi” e “estensione e manutenzione del verde urbano”), a differenza di quella online 

(nettamente a favore di “manutenzione e estensione verde urbano”). Complessivamente, le prime due opzioni 

sono nettamente preferite rispetto alla terza (“piano delle antenne”) 

  

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: 
OnLine Cartaceo Totale

in quale delle seguenti opzioni investiresti la maggiore somma?

a.       Bonifica del territorio da rifiuti pericolosi 54 35% 72 46% 126 41%

b.       Estensione e manutenzione del verde urbano 93 60% 71 46% 164 53%

c.       Piano delle Antenne 7 5% 12 8% 19 6%
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Premesso che i servizi su tutte e tre le aree proposte in questa domanda sono garantiti, abbiamo chiesto su 

quale categoria concentrare ulteriori sforzi: nell’ordine, “famiglie” e “bambini” hanno riscontrato le maggiori 

preferenze. 

  

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
OnLine Cartaceo Totale

aumenteresti le risorse in quale delle seguenti aree?

a.       Servizi per bambini 71 46% 47 30% 118 38%

b.       Servizi per anziani 10 6% 27 17% 37 12%

c.       Servizi per le famiglie 73 47% 81 52% 154 50%

3
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In questa domanda si è registrata la maggiore differenza tra le rilevazioni online e quelle cartacee: le prime 

hanno visto la preferenza dell’opzione “realizzazione campi da tennis”, le seconde sono risultate nettamente 

favorevoli alla “riqualificazione palazzetto dello sport”. La “riqualificazione della palestra Scuola Manzoni” 

ha ottenuto, invece, consensi in entrambe le modalità di rilevazione. Complessivamente, dalla consultazione, 

la “Riqualificazione del Palazzetto dello Sport” è risultata l’opzione preferita. 

  

Sport: 
OnLine Cartaceo Totale

quale dei seguenti impianti sportivi ritieni che sia più opportuno 

realizzare/riqualificare?

a.       Riqualificazione Palazzetto dello Sport 51 33% 97 63% 148 48%

b.       Realizzazione Campi da Tennis 60 39% 14 9% 74 24%

c.       Riqualificazione Palestra Scuola Manzoni 43 28% 44 28% 87 28%
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In tema di grandi opere, la Sala Polifunzionale e il Parcheggio Multipiano hanno incontrato maggior interesse 

dei partecipanti alla consultazione rispetto alla Riqualificazione della Villa Comunale e alle strade urbane e 

extraurbane. 

  

Grandi opere (da inserire nel piano triennale delle opere pubbliche): 
OnLine Cartaceo Totale

su quale delle seguenti grandi opere ritieni opportuno avviare il percorso di 

realizzazione?

a.     Parcheggio Multipiano 48 31% 41 26% 89 29%

b.   Riqualificazione Villa Comunale 26 17% 30 19% 56 18%

c.   Sala Polifunzionale (teatro, conferenza, ecc.) 63 41% 61 39% 124 40%

d.      Strade Urbane ed Extraurbane 17 11% 23 15% 40 13%

5
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I partecipanti alla consultazione si sono divisi quasi equamente rispetto alle opzioni proposte nella sesta 

domanda tra “Grandi eventi organizzati direttamente dal Comune”, “Attività connesse alle scuole” e “Sostegno 

alle attività delle associazioni”. Meno preferita è risultata l’opzione “Servizi del Palazzo della Cultura” 

  

Cultura: 
OnLine Cartaceo Totale

in quale delle seguenti aree aumenteresti le risorse?

a.       Servizi del Palazzo della Cultura 26 17% 20 13% 46 15%

b.   Sostegno alle attività delle Associazioni 42 27% 37 24% 79 26%

c.   Grandi eventi organizzati direttamente dal Comune 51 33% 48 31% 99 32%

d.       Attività connesse alle scuole 35 23% 50 32% 85 28%
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La domanda sul turismo è quella in cui si è registrata la percentuale maggiore su una singola opzione: 67% per 

la valorizzazione del centro storico. 

  

Turismo: 
OnLine Cartaceo Totale

in quale delle seguenti aree aumenteresti le risorse?

a.       Manutenzione straordinaria siti rupestri 35 23% 35 23% 70 23%

b.       Promozione, pubblicità, segnaletica 14 9% 17 11% 31 10%

c.       Valorizzazione centro storico 105 68% 103 66% 208 67%

7
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Anche sul tema delle attività produttive, il sostegno ad attività commerciali che si insediano nel Centro Storico 

ha ottenuto preferenze in misura importante (59%). 

 

  

Attività produttive e commercio:
OnLine Cartaceo Totale

su quale delle seguenti azioni punteresti per incentivare lo sviluppo 

economico nel nostro paese?

a.       Incentivare le attività commerciali che si insediano nel Centro Storico 96 62% 85 55% 181 59%

b.       Incentivare le attività di formazione per le aziende 30 19% 28 18% 58 19%

c.       Organizzare eventi di promozione del commercio urbano 28 18% 42 27% 70 23%
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Conclusioni 

La consultazione ha fornito informazioni importanti sulla particolare attenzione e sensibilità per la 

valorizzazione del centro storico del nostro paese, nonché per il miglioramento del decoro urbano (estensione 

del verde e manutenzione di strade e marciapiedi).  

In tema di cultura, la preferenza espressa per la Sala Polifunzionale (teatro, cinema, convegni, ecc.) tra le 

grandi opere proposte, completa il quadro generale emerso dalla domanda specifica, nella quale le risposte si 

sono suddivise quasi equamente tra le varie opzioni, segno che l’esigenza di insistere nella diffusione della 

cultura sia sentita a tutti i livelli. Ulteriori servizi per famiglie e bambini è l’indicazione principale nel settore 

servizi sociali. 

Emerge, non solo dalla consultazione ma anche da interazione diretta con associazioni sportive e sportivi 

mottolesi, l’esigenza di riqualificazione di impianti sportivi esistenti e di realizzazione di nuovi, sia nelle scuole 

(percorso già iniziato da questa amministrazione con la prossima realizzazione di un campo polifunzionale alla 

Dante Alighieri), sia in strutture aperte a tutti. 

Tutte le indicazioni fornite saranno tenute nella dovuta considerazione dall’Amministrazione Comunale in fase 

di predisposizione del Bilancio 2019-2021. 

Un sentito ringraziamento va a tutti i mottolesi che hanno voluto far sentire direttamente la propria voce 

partecipando a questa consultazione, che rappresenta solo l’inizio di un lungo cammino verso una 

partecipazione più diffusa. 
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APPENDICE: le risposte alla domanda “Altro da segnalare?” 

Riportiamo integralmente tutte le risposte “a testo libero” alla domanda numero 9 della consultazione. 

- Maggiore sorveglianza del traffico e dei parcheggi selvaggi da parte della polizia municipale ed elevazione di 

contravvenzioni con più severità. 

- più pulizia per le strade e controlli per abbandono rifiuti soprattutto fuori paese e non solo far pagare una multa 

a chi viene scoperto ma anche far fare 1 settimana di lavori sociali non solo a chi sporca ma anche a chi devasta 

- sostenibilità di tutte le associazioni sportive e creazione di cinema o centri ricreativi per i giovani 

- Ci vogliono risorse per una adeguata stazione bus siamo fermi agli anni 80 

- Puntate sulla realizzazione di una piscina comunale, ottima per i ragazzi e favorirebbe l'avvicinarsi di gente dai 

paesi limitrofi. Incentivare l'apertura di nuovi esercizi commerciali, porterebbe lavoro alla comunità. Grazie 

- incentivi per chi vuole aprire una nuova attività commerciale, attraverso riduzioni o abbattimento imposte, 

semplificazione burocratica, aiuti alle famiglie in condizioni di povertà ( in netto aumento nel nostro comune) , 

laddove possibile alzare il livello di attenzione sulla sicurezza del nostro paese. 

- Dedicare più attenzione alle zone rurali e conoscere le richieste e difficoltà degli allevatori. 

- Azzerare o ridurre fortemente l'IMU degli opifici industriali della zona industriale per attrarre investimenti 

creando occupazione 

- Stazione autobus 

- Eliminare le barriere architettoniche presenti nella villa comunale. 

- In sintesi: creare attrattive che rendano interessante visitare il nostro paese. Creare opportunità di lavoro, 

aiutare i giovani a creare le opportunità. 

- servirebbe un bel corso di educazione civica ai cittadini 

- maggior controllo del territorio da parte della polizia municipale e dei carabinieri su turno notturno 

- Avanti così 

- incentivare la raccolta differenziata. 

- incentivare le aziende locali in modo tale da offrire lavoro ai mottolesi, soprattutto i giovani 

- Intensificare i controlli attivando l'impianto di videosorveglianza x scoraggiare furti, scarico di rifiuti e 

distruzione arredo urbano 

- servizio d'illuminazione nelle contrade 

- cercare di creare qualche parco giochi per i bambini 

- illuminazione delle contrade 

- Non declassare le strade secondarie del centro 

- fare parchi giochi per bambini 

- Insito per la realizzazione di campi da tennis in quanto Mottola è uno dei pochi paesi d'Italia a non averne. 
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- Decoro del centro storico e provvedimenti ad illeciti nella Schiavonia 

- Valorizzare il centro cittadino 

- Promozione dei servizi socialmente utili 

- ottima iniziativa; complimenti all'amministrazione e in particolar modo all'assessore al bilancio. 

- Sarebbe bello avere dei parcheggi nelle aree circostanti il centro storico benché è invivibile per chi lavora e 

non si può pagare un parcheggio in un luogo che si sta un’ intera vita........ E poi investire in centri sportivi e 

magari investire sul tennis sport molto sentito dai mottolesi 

- Incentivare la attività sportive e promuovere il turismo 

- complimenti per la bella iniziativa 

- Valorizziamo il nostro bellissimo centro storico e realizziamo finalmente campi da tennis. 

- Turismo pubblicità 

- Liberare dalle barriere architettoniche la Villa Comunale. 

- Riqualificazione campetto San Pietro 

- Maggiore partecipazione da parte del corpo dei vigili urbani che a mio parere sono pressoché assenti dalle 

strade nevralgiche del paese 

- incentivare gli organi x il controllo del territorio 

- Bisognerebbe incentivare i commercianti poiché rappresentano il motore dell’economia cittadina. Meglio se poi 

viene incentivato nell l’insediamento nell’area del centro storico 

- sistemazione rotonda con attivita' commerciali. 

- Si potrebbe creare un parcheggio nella parte sottostante le muraglie 

- aumenterei le risorse per monitorare e punire il pessimo comportamento degli automobilisti mottolesi 

- A mio parere la soluzione da trovare per ravvivare il centro storico e la zona rotonda e piazza xx settembre è la 

realizzazione di un parcheggio multipiano che permetterebbe il raggiungimento delle suddette aree e quindi una 

maggior circolazione di persone e la riattivazione del commercio che è ormai quasi inesistente 

- Percorsi benessere per tutte le fasce d’età 

- Adeguamento isola ecologica 

- Organizzare seri corsi di formazione , non su attività di base come Excel che ognuno dovrebbe conoscere o 

poter approfondire in altre sedi, ma mirati alle competenze che il mercato del lavoro limitrofo richiede. 

Riduzione imposte locali per attività commerciali che producono eventi che indirettamente attraggono artisti e 

persone. Promuovere sinergie tra piccole attività locali. Investire somme per un grande evento annuale , con 

esplicito utilizzo di risorse per comunicazione e promozione non ordinarie. Favorire insediamenti grandi 

aziende in zona industriale con riduzione o azzeramento imposte locali. Favorire integrazione italianti e 
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richiedenti asilo con percorsi di integrazione e formazione con associazioni , tra cui quelle sportive , e attività 

locali con percorsi di tirocinio. 

- aggiungerei la realizzazione, per motivi anche di sicurezza, di una pista pedonale su via Allende direzione zona 

artigianale, dato la popolazione ormai ivi residente. Ed inoltre un maggiore decoro della zona artigianale, che 

non dev'essere, nell'immaginario collettivo, considerata come invisibile..., ma cuore pulsante dell'economia 

cittadina fatta di tanto sudore degli imprenditori e dei lavoratori. 

- Le strade più curate (es tagliare l’erba) e pulite. 

- Aumentare la sicurezza notturna 

- sorveglianza delinquenza 

- via De gasperi è inpercorribile. 

- Aumentare la vigilanza notturna 

- PARCHEGGIO ZONA MURAGLIE 

- Creazioni di attività per ragazzi disabili che finiscono il percorso scolastico, in alternativa al centro diurno che 

segue in maniera eccellente utenti molto gravi 

- Sarebbe opportuno recuperare l'area del vecchio "Macello" valutando la realizzazione di una piscina comunale 

promuovendo attività sportive. 

- Migliorare la sicurezza 

- zona industriale? le nostre industrie? insediamenti produttivi? lo sviluppo ed il lavoro? 

- i giovani sono il nostro futuro, sosteniamoli 

- TEATRO 

- Tramite le strutture ricettive e ufficio turistico informarsi sul tipo di turismo che arriva a Mottola e capire 

insieme a loro come agevolare l'arrivo di altri turisti 2. Organizzare gli eventi estivi insieme con gli altri paesi 

del parco terra delle gravine in modo da avere tanti eventi distribuiti nella zona e nei mesi estivi (cosa che già 

fanno i paesi della Valle d'Itria) così da evitare contrapposizioni di eventi maggiori come Festa della Pizza e 

festival del folklore di Palagianello che sono ormai 2 anni che si svolgono nella stessa settimana 

- la priorità è l'economia che muove tutto. un parcheggio multipiano con annesso centro commerciale è l'unica 

soluzione che vedo x rilanciare il centro . io lo constato tutti i giorni con i miei clienti purtroppo. molti negozi 

infatti stanno chiudendo . più emergenza di così...... 

- Basterebbe quello enunciato in precedenza 

- Sarebbe utile restaurare le due rotonde panoramiche, non solo pitturando, bensì intervenendo in maniera 

strutturale per rimediare all'azione del vento e dell'umidità che stanno consumando le pareti. 
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- A mio parere andrebbero raddoppiati tutti i cassonetti condominiali e la distribuzione delle buste per la 

differenziata. Inoltre sarebbe bello avere una "sala prove" comunale e gratuita, a disposizione di tutti i ragazzi, 

per incentivare nuovamente la passione musicale dei giovani mottolesi che c'era un pò di anni fa. 

- trovare una soluzione al piccolo rondò di viale turi presso il cimitero, aumentare la presenza in strada di 

personale della Polizia locale, migliorare la luminosità stradale nei pressi degli attraversamenti pedonali infine 

individuare aree di parcheggio rosa per donne in gravidanza...A.F.78 

- Più sicurezza per le strade! Effettuare controlli sulla regolarità delle abitazioni date in locazione a stranieri, sia 

da un punto di vista igienico sanitario che legislativo. 

- Realizzazione di sale conferenza che ospiti una mole di persone. Ampliamento sia strutturale che di disposizione 

di materiale della Biblioteca comunale, con spazi adibiti alla lettura individuale. 

- Snellire la burocrazia in tutti i settori 

- Realizzazione di piste ciclabile 

- poter elaborare dei piani occupazionale per i richiedenti Red rei 

- riqualificazione del centro e della Schiavonia 

- Aumentare il personale per evitare furti e incendi notturni 

- puntare fortemente sullo sviluppo turistico,sulla valorizzazione del territorio e sull'agricoltura, turismo e 

agricoltura dovrebbero essere i settori trainanti della nostra economia e porterebbero molti nuovi posti di 

lavoro. Creare parcheggio multipiano sia per auto che per pullman granturismo. ampliare videosorveglianza 

con fototrappole per atti di vandalismo e reati nel nostro territorio. 

- Aumentare il sistema di controllo delle telecamere già esistente, è sempre un deterrente per tutti i tipi di reati. 

- rifare auditorium manzoni 

- Incrementare le attività di promozione sportiva a sostegno della salute e del benessere per collettività non solo 

per bambini ma anche per adulti e anziani. Riqualificare un complesso sportivo già esistente e curare e ampliare 

gli spazi verdi della città permetterebbe di ampliare le possibilità e l'offerta di proposte per la collettività. 

- maggiore sicurezza con aumento presenza forze Dell ordine nelle.ore notturne 

- Wi-Fi pubblico 

- sicurezza e controllo sul territorio di Mottola 

- wi-fi nel centro storico per incentivare la frequentazione 

- Cinema all'aperto e maggiori attività che coinvolgano i giovani 

- Organizzare più eventi che valorizzino il Paese 

- Rafforzare il servizio di polizia locale, a Mottola la polizia locale ha credibilità uguale a zero. Studiare un piano 

di viabilità serio e che permetta una circolazione veicolare “normale”. 
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- manutenzione di strade periferiche principali, riqualificazione del verde pubblico e adeguamento segnaletica 

stradale 

- Rendere le strade urbane percorribili secondo i vari sensi di marcia, ci sono strade dove non è possibile far 

circolare le stesse nei vari sensi di marcia perché una corsia occupata da auto in sosta, via sorrentino, via 

puccini, via f. sansonetti e delimitare i parcheggi entro i 4 metri all'incrocio per dare la possibilità di svoltare, 

a volte ci sono auto parcheggiate sullo stop 

- una scala mobile dal parcheggio ex scuola elementare di via risorgimento a via Salvo d'acquisto affianco alle 

scale esistenti 

- Valutare la possibilità di installare colonnine di ricarica per auto elettriche nei pressi del centro in modo da 

rendere la nostra cittadina una tappa obbligatoria per i turisti che hanno questo tipo di motorizzazione in quanto 

la nostra provincia ne è sprovvista e magari visti i tempi di ricarica approfittare per scoprire il nostro 

meraviglioso paese . 

- manutenzione qualificata degli alberi pericolosi e incremento di alberi in città. molti li stiamo perdendo. 

- Riqualificazione e implementazione impianto di videosorveglianza 

- Incentivare luoghi preziosi quali la Biblioteca comunale del Palazzo della Coltura con maggiore attenzione sui 

grandi uomini del passato e presente mottolesi porterebbe ai cittadini ed ai turisti la consapevolezza che il 

nostro è un grande Paese. 

- Più parcheggi gratuiti per favore 

- Quando c'è troppo da segnalare non c'è nulla da segnalare! 

- Manutenzione strade 

- Riorganizzare i parcheggi nel centro del paese al fine di rendere questa zona del paese fruibile sia dai residenti 

che dai turisti. 

- Destinazione dell'ex scuola media De Sangro, riqualificazione di via muraglie e parco sottostante 

- cinema 

- pista di atletica, piscina, cinema 

- dobbiamo cercare di impegnarci in qualità di cittadini e fornire idee su come migliorare la nostra città sotto gli 

aspetti citati in precedenza ed estenderlo in altre iniziative 

- realizzazione di cinema, riqualificazione della pineta 

- più sicurezza e maggiore vigilanza 

- ripristinare le strade non in buone condizioni; realizzazione di eventi inerenti alla ccultura, con adegate 

strutture per il teatro, per il cinema e per i diversi incontri 

- si propone la costruzione della strada in via Molise 
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- è importante secondo me fare maggiore attenzione sull'ambiente, sulla cultura e grandi opere, come il teatro. 

Per l'ambiente sarebbe bello incentivare la creazione  di spazi verdi per la città e per la cultura un po' tutto. 

Perché "per fare è importante sapere". Essere acculturati per muoversi 

- Valorizzare il più possibile il paese, compreso centro storico 

- Miglioramento della pulizia delle strade e della raccolta rifiuti 

- disinfestazione 

- pista d'atletica e una sala conferenza 

- da tanto a noi atleti ci promettono una pista che non è mai arrivata! Quindi tutti noi atleti dell'associazione 

atletica Don Milani vogliamo una pista di atletica leggera! Buona realizzazione!! 

- Impegnatevi nella realizzazione di una pista di atletica 

- pista di atletica 

- sistemazione palazzo comunale 

- Sistemare area ex mercato coperto 

- erba su tutte le scale 

- Turnover dei dipendenti comunali impegnarli in più mansioni 

- incrementare la repressione per chi abbandona i rifiuti 

- auspico una maggiore collaborazione e un proficuo scambio di vedute con chi è fortemente interessato allo 

sviluppo del territorio: decidere in autonomia ma mai chiudersi insensatamente a riccio 

- nell'ottica del decoro urbano potenziare i contenitori escrementi cani 

- risolvere problema dei piccioni 

- vorrei più verde 

- più verde più alberi 

- area cani, villa comunale attrezzata e messa a norma 

- secondo me a mottola abbiamo bisogno di: cinnema, teatro, forum, ecc. per far sì che giovani e adulti si 

acculturino maggiormente 

- progetto organico per la promozione del territorio che comprenda: il turismo, il commercio, la cultura 

- incentivare lo sport 

- decongestionare le zone ad alta densità abitativa; attività di formazione del personale comunale 

- posti di lavoro per i ragazzi 

- un piccolo investimento per contrastare l'evasione di tributi/fitti comunali 

- facciamo qualcosa per Mottola 

- Svilupparsi facendo rete con i flussi turistici dei paesi limitrofi. Sviluppare turismo cultura ambiente storia 

prodotti locali. Sostegno al commercio. Abbracciare il turista 
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- progettazione area cani 

- messa in opera utovelox via noci tra casa sansonetti e masseria salatino: evitare incidenti mortali e occasione 

di entrate per le casse comunali 

- Tenere pulite le strade e controllare le segnaletiche in modo particolare (disabile) 

- proporre a bravi architetti di creare stili per costruzioni nuove diverse dal solito, affinché mottola possa 

distinguersi anche sul moderno 

- potenziamento infopoint con coinvolgimento capillare delle attività connesse (bar-ristoranti-attività 

commerciali) 

- pulizia generale nel paese 

- sicurezza 

- sistemazione del manto stradale nel paese e nelle varie contrade e campagne 

- sistemazione strisce pedonali e segnali orizzontali 

- Maggiore presenza delle istituzioni nel relazionarsi con i cittafini al fine di dare la spiegazione di quello che si 

sta facendo. Già questa è una bella iniziativa. Grazie 

- Per settori (commerciali) essere interpellati a conferire direttamente in incontri. Puntare esclusivamente in 

tipicità locali 

- migliorare la pulizia delle strade secondarie 

- quando un'attività sente lamentele ma porta in Mottola gente, principalmente sulle strade (buche + transenne 

messe per segnalare una buca) quindi da ripristinare le strade. Quello che mi interessa è anche pulizia del verde 

- dare incarico ad un architetto urbanista su analisi delle criticità delle aree di maggiore interesse e sviluppare 

le soluzioni più idonee che possano dare quella valenza tanto agognata 

- vorremmo posti in più per i più giovani senza doversi spostare fuori paese ogni volta. Penso che il nostro paese 

abbia di meglio da offrire ma non venga sfruttato 

- cinema, teatro, ecc 

- Bacini di raccolta delle acque piovane nelle cave a sud di Mottola; 2. realizzazione di una scalinata 

monumentale, con annessi giochi d'acqua in giardini pensili sotto la rotonda; 3. piano di rimboscamento; 4. 

riqualificazione e ricerca nel polo zootecnicco; 5 Partenariato con privati per edificazione piscina e pista di 

atletica, ecc. 

- riqualificare e ristrutturare vecchi edifici abbandonati e renderli fruibili e abitabili, risolvendo il problema 

abitazioni 

- piscina, parco giochi per bimbi, pulire un po' di più gli alberi 

- più eventi estivi 

- più controllo dei commercianti abusivi 


