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Contratto Sociale Località: Comune di Galatina Data: 16/03/2010

CONTRATTO SOCIALE

Richiesta Azione Responsabile Data

Zone Artigianali  :   approvazione definitiva della 
perimetrazione  delle  aree  destinate  a  zone 
artigianali,  già  individuate  ed  oggetto  di  una 
prima  favorevole  conferenza  dei  servizi, 
affinchè  si  possano  de  localizzare  le  attività 
produttive  all'interno  di  un'area  pensata  e 
realizzata  per  garantire  sinergie  e  risparmi 
economici,  con  un  immediato  aumento  del 
livello occupazionale.

Zone Artigianali  2: sbloccare  la  Zona  D3 di 
Noha  con  accordo  di  programma  con  gli 
artigiani  interessati  per  l’insediamento  delle 
attività produttive.

Rifiuti: sottoscrizione di un protocollo di intesa 
con  l'  Associazione  Artigiani  Galatina  con  la 
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finalità di attivare forme di collaborazione fra le 
parti per assegnare un rimborso ai soggetti che 
dimostrino  di  avere  avviato  al  recupero  rifiuti 
assimilati  agli  urbani.  Può  rappresentare  un 
concreto  intervento  per  fronteggiare 
l’emergenza  nel  settore  dell’artigianato,  già 
duramente  penalizzato  dalla  congiuntura 
negativa.

Rifiuti 2: individuare un punto di conferimento 
per  piccole  quantità  di  inerti  “edili”  attraverso 
l’utilizzo  dei  cassoni  attualmente  parcheggiati 
nel  deposito  della  CSA (attualmente tali  rifiuti 
vengono  conferiti  presso  la  discarica  di 
Cavallino).

                                                                          
Rispetto  dei  principi  di  trasparenza, 
rotazione  e  parità  di  trattamento 
nell'affidamento dei lavori  :   formazione di  un 
elenco di operatori economici cui ricorrere per 
l’affidamento di lavori in economia sul territorio 
comunale che a titolo esemplificativo potranno 
riguardare interventi su edifici comunali, piazze, 
giardini pubblici, strade, impianti ecc. per i lavori 
non  soggetti  a  gara  d’appalto,  escludendo 
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progressivamente  gli  operatori  economici  che 
sono  già  risultati  affidatari  della  medesima 
categoria di lavori.   
                                                                            

Deroghe  Centro  Storico  :   ridefinire  il 
regolamento  vigente  con  deroghe  ai 
regolamenti  sanitari,  urbanistici  per  l’avvio  di 
attività  all’interno  del  centro  storico  (tra  le 
attività  devono  essere  considerate  tutte  le 
attività  di  manutenzione  ordinaria  o 
straordinaria e di ristrutturazione edilizia).

Semplificazione  burocratica  :   gli  artigiani  di 
Galatina indicano nella complessità burocratica 
un  limite  allo  sviluppo  del  territorio;  appare 
prioritaria  l'esigenza  di  una  maggiore 
collaborazione  tra  Ente  Pubblico  ed 
Associazione di categoria.

Agevolazioni  alle  imprese  artigiane  :   
elaborare una serie di misure con l'obiettivo di 
promuovere l'artigianato puntando al sostegno 
economico  delle  imprese,  alla  qualificazione 
delle  produzioni,  al  miglioramento  qualitativo, 
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alla sicurezza dei processi di lavorazione.

Appalti per lotti: creare, modificare, adattare i 
capitolati  d’appalto  e  le  relative  gare   per 
favorire  il  frazionamento  in  appalti  di 
piccola/media entità sempre soggetti a gara che 
favorirebbero  la  distribuzione  di  lavoro  a  più 
soggetti.

Divieti  per  autocarri: esonerare  le  aziende 
artigiane  esistenti  sul  territorio  comunale  dal 
divieto di transito per autocarri superiori a 35 q.li 
in ingresso alla città.  (purtroppo ci scusiamo 
con  la  Cittadinanza  per  il  disagio,  ma  le 
Nostre  Aziende  sono  costrette,  vista  la 
mancanza  di  zone  idonee,  a  trovar  posto 
all’interno della Città) 

Parcheggi: Parcheggi  di  carico  e  scarico 
inesistenti o sempre occupati.
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Consigli Comunali: trasmettere in streaming i 
consigli comunali.
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