
 

Il progetto “Talkin’ town, decidi tu!” entra nel vivo:  

5 giorni di incontri territoriali in vista delle elezioni di quartiere. 

Don Peppe Recchia sarà il garante del corretto andamento dei procedimenti di 

candidatura, voto e scrutinio. 

Il progetto totalmente autofinanziato dall’Associazione Warrols tramite il programma 

Europeo Erasmus+  

 

Dopo il lancio del progetto di 15 giorni fa, avvenuto attraverso la stampa ed i canali 

social, nello scorso weekend l’associazione Warrols si è dedicata ad una massiccia azione 

di comunicazione “porta a porta” sia nei confronti degli abitanti che dei titolari delle 

attività del centro storico cui, a seconda della zona o della categoria di appartenenza, 

sono stati comunicati data, orario e luogo previsti per gli incontri in cui verranno spiegati 

tutti i dettagli del progetto, dei suoi obiettivi, nonché delle modalità di candidatura e voto 

per eleggere i rappresentanti dell’Assemblea di quartiere. 

Obiettivo ultimo del progetto, interamente finanziato attraverso il programma europeo 

Erasmus+, è quello di definire “dal basso” un patto di gestione del centro storico realizzato 

dai suoi abitanti e dai titolari delle attività e associazioni presenti (che eleggeranno i loro 

rappresentanti in una assemblea), e di sottoporlo all’approvazione del Consiglio 

Comunale della città per farlo di diventare lo strumento di gestione urbanistica e sociale 

del quartiere. Proprio per tale ragione, nei mesi scorsi e prima ancora dell’avvio ufficiale 

del progetto sul territorio, alcuni referenti dell’associazione hanno incontrato 

l’amministrazione comunale, cui hanno esposto gli obiettivi e le peculiarità dello stesso, 

condividendone quindi i contenuti, nella prospettiva di poter offrire, al termine dei 12 mesi 

di progetto, strumenti utili per l’intera comunità. 

Il progetto europeo cui Talkin’ Town fa capo, infatti, non prevede la possibilità di 

coinvolgimento diretto degli enti e delle amministrazioni, dovendosi trattare di un 

processo totalmente slegato da chi amministra i territori; l’idea che sottende all’intero 

progetto è che solo dopo la sua chiusura le amministrazioni locali acquisiscano quanto 

emerso, per rendere duraturo e stabile il percorso fatto dalla comunità e per rendere 

efficaci gli strumenti che – si auspica – saranno nati come forma di dialogo ed 

autoregolamentazione. 

Gli incontri informativi, con obbligo di mascherina nel rispetto del protocollo anti Covid-19, 

si svolgeranno dal 9 al 13 ottobre, secondo il seguente calendario: 

9 ottobre ore 19.00: Associazioni con sede operativa nel centro storico c/o Piazza Santa 

Maria La Greca 

10 ottobre ore 10.00: area 1(blu) c/o Largo Santa Lucia 

10 ottobre ore 11.30: area 2 (rosso) c/o Piazza Plebiscito 

10 ottobre ore 16.30: area 3 (verde) c/o Piazza Plebiscito 

10 ottobre ore 18.00: area 4 (viola) c/o Piazza Santo Stefano Piccolo 



 

11 ottobre ore 10.00: area 5 (bianco) c/o  Piazza Chiesa Santi Medici 

11 ottobre ore11.30: area 6 (giallo) c/o Largo Porta Nuova 

11 ottobre ore 16.30: area 7 (arancio) c/o Piazza Santa Maria La Greca 

11 ottobre ore 18.00: Strutture ricettive c/o Piazza Santa Maria La Greca 

12 ottobre ore 10.00: Bar e assimilati + Ristoranti + Altre attività con cucina c/o Piazza 

Santa Maria La Greca 

13 ottobre ore 10.00: Aggregazioni di residenti già esistenti c/o Piazza Santa Maria La 

Greca 

13 ottobre ore 15.00: Attività commerciali + Attività artigianali + Studi professionali ed 

assimilati c/o Piazza Santa Maria La Greca 

 

Quello che possiamo preannunciare è che i rappresentanti (11 per i residenti, 2 per le 

aggregazioni di quartiere già esistenti e 8 per le attività/associazioni del centro storico) 

che costituiranno l’assemblea verranno determinati a partire da elezioni cittadine (da 

svolgersi il 21 e 22 novembre) che garantiranno la rappresentanza alla cittadinanza che 

abita il centro storico di Putignano, ed alle diverse componenti, appartenenti al mondo 

commerciale, artigianale ed associativo, che lo animano. 

Le candidature, tanto per i collegi di abitanti che per quelli delle attività, potranno 

pervenire entro le ore 20.00 dell’8 novembre; riconoscendo il ruolo svolto, in questi anni, 

dalle aggregazioni di quartiere (in particolare “Comitato Borgo Antico Putignano”e “Io sto 

con il centro storico”), ad entrambi viene riconosciuto di diritto un seggio nell’assemblea 

senza elezioni. Laddove l’aggregazione non esprima alcun candidato, il seggio rimarrà 

vacante. 

Non sarà possibile candidarsi per più collegi e/o categorie. La candidatura plurima di una 

stessa persona in più collegi e/o categorie (ad esempio, stesso candidato in un collegio 

residenti ed un collegio attività, oppure stesso candidato per collegio attività ristoranti e 

collegio strutture ricettive) o di suo delegato comporterà l’esclusione dal processo 

elettorale passivo di tutte le candidature presentate. 

Una volta regolarmente presentate le candidature, secondo le modalità specificate nel 

regolamento pubblicato sulla propria pagina FB https://www.facebook.com/warrols, e 

richiedibile da chiunque all’indirizzo mail info@associazionewarrols.it, la campagna 

elettorale si svolgerà simultaneamente all’interno dei diversi collegi attraverso momenti di 

confronto e dibattito autogestiti dai candidati. 

Le operazioni di voto, a scrutinio segreto, si svolgeranno, nel rispetto delle norme Anti 

Covid-19, presso il seggio elettorale appositamente costituito da Warrols all’interno di 

Palazzo Campanella, in Piazza Plebiscito, il giorno 21 novembre dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 e il giorno 22 novembre dalle ore 9.00 alle 14.00.  

https://www.facebook.com/borgoanticoputignanocomitato/
https://www.facebook.com/warrols
mailto:info@associazionewarrols.it


 

Per i Collegi degli abitanti sarà ammesso a votare ogni cittadino maggiorenne (18 anni 

compiuti) residente nel centro storico, munito di carta di identità riportante l’indirizzo di 

residenza e/o la tessera elettorale riportante l’indirizzo di residenza ovvero domiciliato nel 

centro storico, munito di carta di identità, autocertificazione di domicilio e la copia del 

contratto di locazione regolarmente sottoscritto e registrato, indicante il nome del 

cittadino e la via di domicilio; per i Collegi delle attività sarà ammesso a votare ogni 

legale rappresentante/titolare di attività (o suo delegato) o Presidente di Associazione (o 

suo delegato) munito di carta di identità ed eventuale delega dell’avente diritto al voto. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza in funzione dell’appartenenza al collegio 

elettorale. 

Al termine delle operazioni di voto il seggio procederà allo scrutinio pubblico dei voti ed 

alla proclamazione degli eletti. 

Si considereranno eletti nei collegi degli abitanti i candidati meglio posizionati nella 

graduatoria di collegio, in funzione del numero di rappresentanti eleggibili nel collegio 

medesimo, che otterranno un numero minimo di 10 preferenze (quorum minimo di 

rappresentanza) e la maggioranza relativa dei voti del collegio. 

Si considerano eletti nei collegi delle attività i candidati primi posizionati che otterranno la 

maggioranza relativa dei voti del collegio e che ottengano il quorum minimo specificato 

nel regolamento. 

Laddove in uno o più collegi degli abitanti non si raggiunga il quorum minimo di 

rappresentanza, Warrols provvederà all’elaborazione di soluzioni in grado di redistribuire il 

seggio ai candidati non eletti che abbiano raggiunto il quorum minimo in altri collegi; 

laddove in uno o più collegi delle attività non si raggiunga il quorum minimo di 

rappresentanza il seggio risulterà non assegnato. 

In caso di parità tra uno e più candidati si procederà al sorteggio pubblico tra i candidati 

in pareggio. 

Nel regolamento elaborato in funzione delle elezioni è prevista la presenza un garante 

super partes;  l’arciprete Don Peppe Recchia ha accettato di ricoprire tale ruolo, per cui 

sarà lui a garantire un corretto andamento dei procedimenti di candidatura, voto e 

scrutinio. 

 


