
 COMUNE DI CISTERNINO 
PROVINCIA DI BRINDISI 

Consulta di Quartiere Centro Abitato 

 

Oggetto: relazione attività svolta nel periodo giugno 2017 – maggio 2018. 

 

Il Comune di Cisternino si preoccupa di valorizzare le libere forme 
associative, di promuovere occasioni di incontro e socializzazione dei cittadini 
per la crescita e la partecipazione popolare alla vita sociale ed amministrativa 
del paese, con attuazione pratica del principio costituzionale di sussidiarietà 
ed in conformità allo spirito del Testo degli Enti Locali e Statuto. 

In concreto il Comune istituisce le Consulte di Quartiere come organi 
dell’Amministrazione comunale, con funzioni consultive. 

Il ruolo principale di ogni consulta è quello di organizzare, promuovere e 
coordinare momenti di incontro, discussione, confronto, ecc., tra i cittadini dei 
quartieri, e fra questi e l’Amministrazione Comunale. 

Gli obiettivi che la Consulta Centro proponeva all’inizio erano; 

- Città ordinata e pulita, 

- Centro storico dotato di un numero sufficiente di cestini per i rifiuti e 
contenitori per spegnere sigarette; 

- Riorganizzare la raccolta dei rifiuti; 

- Centro storico dotato di arredo urbano consono alle proprie 
caratteristiche; 

- Centro abitato dotato di sufficiente panchine per la sosta; 

- Stato sociale – servizi sociali; 

- Regolamentazione del traffico, segnalazione stradale e parcheggi; 

- Recupero del patrimonio storico ed architettonico; 

- Rigenerazione delle rotonde mediante la partecipazione dei privati, 
formula dell’adozione; 



- Tutelare e valorizzare il patrimonio dei beni esistenti, incentivare le 
attività culturali, valorizzare maggiormente il patrimonio culturale e 
storico di Cisternino e dei suoi cittadini illustri.   

- Vigilanza e sicurezza del territorio e del patrimonio.   

La Consulta di Quartiere Centro, nel periodo di riferimento, ha operato in 
questo senso, e nello specifico ha convocato sei volte la riunione con i 
componenti ed organizzato momenti di partecipazione e riunioni con i cittadini 
per raccogliere e riportare questioni riguardante il quartiere. Discusso 
problemi comuni, raccolto pareri su questioni particolari e proposte di 
intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi esistenti nel 
quartiere. 

Durante l’anno di riferimento di attività della Consulta Centro sono emerse 
altre problematiche che sono state puntualmente proposte e segnalate 
all’Amministrazione, riscontrabili nei verbali. 

Inoltre è stato richiesto da alcuni componenti la Consulta di individuare una 
sala riunioni, alla pari delle Consulte di periferia e di dotarla di 
attrezzatura/arredo adeguati anche per pubblici incontri. 

E’ emerso dai consiglieri e dai cittadini soprattutto, la necessità di avere 
maggiore sicurezza urbana coinvolgendoli in progetti di controllo del vicinato 
che utilizzando semplici tecnologie possano costruire una rete di vigilanza e 
segnalazione alle forze dell’ordine di attività illecite, con particolare 
riferimento ai furti nelle abitazioni. 

Per migliorare l’ordine pubblico della città è importante la formazione e 
l’informazione degli organi di polizia locale affiancata ad altre forze dell’ordine 
presenti sul territorio. Altro sistema di sicurezza potrebbe essere un maggiore 
investimento nella video-sorveglianza con telecamere energicamente 
indipendenti con dispositivi fotovoltaici, un sistema che riconosca le targhe 
auto di coloro che entrano ed escono dal paese.   

Di tutte le segnalazioni e proposte sopra menzionate diverse sono state 
accolte, alcune già realizzate ed altre invece sono ancora in attesa di 
risoluzione. 

La Consulta del Centro essendo un anello di congiunzione tra 
l’Amministrazione e i cittadini, ritiene che mettere in campo buone prassi per 



coinvolgerli maggiormente, nei processi decisionali, debba essere l’esigenza 
primaria di una Amministrazione che intende dialogare con loro. 

Importante in questo ruolo, è l’efficienza della macchina comunale, che deve 
essere snella e rendere più efficiente ed efficace la comunicazione tra gli 
Uffici per poter veicolare con efficienza e velocità le notizie nei confronti dei 
cittadini. 

 

 

                                                    IL PRESIDENTE  
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