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PROGRAMMA ELETTORALE DELLA COALIZIONE 

COSTRUIAMO INSIEME LA SCICLI DEL DOMANI 

Nell'ottica di un processo d'innovazione e trasparenza, di seguito il programma delle attività che la coalizione 

intende realizzare nel prossimo quinquennio. Si punta, tutti insieme, a perseguire occasioni di sviluppo. 

Il nostro obiettivo è:        SCICLI:  “CITTÀ VIVIBILE, SOSTENIBILE E APERTA A TUTTI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un'Amministrazione “TRASPARENTE E AL SERVIZIO DI TUTTI I CITTADINI”. 

  TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

Prevediamo una serie di iniziative volte a rendere più trasparente il lavoro dell'Amministrazione Comunale 

e a coinvolgere attivamente i cittadini e le associazioni nella vita politica locale: 

• Opereremo con un bilancio partecipato, vogliamo far partecipare la cittadinanza sciclitana alle scelte 

di spesa del Comune, pubblicheremo sul sito istituzionale e sui canali social l’intero bilancio con tutte 

le sue voci nel modo più chiaro e semplice possibile. 

• Saranno on line, con accesso immediato e consultazione semplice, i contratti di appalto, le 

concessioni o i contratti di locazione. Lo stesso per tutti i dati di sintesi relativi al bilancio consuntivo e 

previsionale comunale, la pubblicazione di tutte le informazioni tra l’impegno di spesa e i codici 

identificativi di progetto e di gara, tutte le spese di rappresentanza, i proventi economici delle multe 

elevate dalla polizia municipale. 

• Ogni seduta del consiglio comunale ed i verbali relativi saranno accessibili sul web. 

• I profili istituzionali saranno su Twitter e Facebook nonché predisporremo una sezione nella pagina 

istituzionale con informazioni utili ai residenti e non. 

• In date prestabilite gli abitanti dei vari quartieri della città verranno sentiti da una delegazione 

itinerante, così da avere un confronto immediato con i cittadini e loro necessità. 

 

NO ai rifiuti pericolosi sul nostro 

territorio per preservare la salute dei 

cittadini e per la difesa del territorio 

agricolo e del tessuto turistico. 

NO a nuove grandi opere che non siano 

concertate con i cittadini e per i cittadini o 

che siano incompatibili con le finanze 

comunali. 

NO agli sprechi materiali ed economici. 

 

SI a rivedere la Politica fiscale per un 

alleggerimento di tasse e tariffe a 

domanda individuale. 

SI alla valorizzazione: dei beni ambientali, 

culturali, della materia , al riciclo, al riuso 

etc. 

SI alla promozione dell'Agricoltura di 

qualità, allo Sviluppo del Commercio e del 

Artigianato e del Turismo diffuso 

sostenibile e destagionalizzato. 
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• Ogni cittadino potrà inoltrare domande anche via email, il Sindaco risponderà pubblicamente con una 

diretta in un giorno stabilito (sett/mens da definire). 

• Porteremo la rete wifi gratuita e ad alta velocità nelle piazze e luoghi di interesse. 

• Informatizzeremo e velocizzeremo le attività amministrative. Più domande presentate e documenti 

richiesti on line, meno code negli uffici. 

• Rafforzeremo la macchina amministrativa con la formazione e valorizzazione delle risorse umane 

esistenti, verrà predisposto un ufficio di controllo riguardo il raggiungimento, da parte dei dirigenti, 

degli obiettivi prefissati e delle direttive impartite dall’assessore di riferimento, vincolando ad esso 

una quota variabile significativa della retribuzione. 

• Attrarremo Fondi Europei e Fondi Nazionali per i diversi settori, trasporto pubblico, infrastrutture, 

formazione, rifiuti, verranno sviluppati e promossi progetti finanziabili,  all’interno del Comune di 

Scicli provvederemo a formare il personale di riferimento a tal fine. Attrarremo Fondi per 

l’avviamento di start up, imprese e attività commerciali. 

La situazione economica attuale del Comune di Scicli impone che si sviluppino PROGETTI e si consentano azioni 

immediate con ottimi risultati a “COSTO ZERO”, evitando lo spreco di risorse. 

Dobbiamo puntare su una programmazione a breve termine (I Primi Passi) ed a lungo termine (Le 3 A); tavole 

rotonde tra Amministrazione e parti sociali (cittadini, associazioni, imprenditori), per trovare soluzioni di crescita e 

sviluppo. 

I primi passi per Scicli:  

- Verifica dei bilanci del Comune e della situazione di cassa e predisposizione del bilancio di previsione 2017; 

- Manutenzione strade; 

- Censimento immobili comunali finalizzato alla rifunzionalizzazione dei locali e riduzione dei costi, eventuale 

cambio destinazione d’uso; 

- Verifica dei contratti di locazione/ comodato ed eventuali alienazioni, eliminazione canoni locatizi (ex 

Stazione sede attuale Vigili Urbani, Palazzo Montalbano); 

- Valorizzazione, ottimizzazione delle risorse umane degli uffici comunali; 

- Istituzione di una specifica delega assessoriale inerente la programmazione, monitoraggio dei Fondi EU e 

dell’innovazione tecnologica; 

- Potenziamento dell’Ufficio S.U.A.P. per velocizzare il rilascio delle autorizzazioni per le attività produttive e i 

fondi del P.S.R. (Programma Sviluppo Rurale 2014/2020); 

- Monitoraggio opere pubbliche già finanziate e non ancora fruibili finalizzato all'apertura di tali infrastrutture 

(circonvallazione Jungi-Ospedale) e strutture sportive (lo Scapellato, il Geodetico, il Polivalente, Campetti di 

Cava D'Aliga e Palestra via Bixio); 

- Monitoraggio progetti definitivi e/o esecutivi in itinere di opere pubbliche; 

- Revisione aggiornamento ed approvazione dei regolamenti sospesi e non attuati (bagni pubblici, aree verdi, 

villa comunale...) 

- Regolamentazione e attuazione del progetto” Last Minute Market”; 

- Applicazione regolamento Baratto Amministrativo; 

- Riduzione tassa attuale di soggiorno di €2,50 per i B&B e Case Vacanze con fondo vincolato utilizzabile a fini 

turistici; 

- Realizzeremo nel sito istituzionale del Comune e sui social ufficiali, con una sezione “segnala la buca” per 

richiedere interventi celeri. 

- Riapertura e riorganizzazione centro giovanile di via S. Nicolò e creazione spazi di co-working e di innovazione 

sociale; 
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La crescita…..per proseguire il cammino:    

“le 3 A” (in pillole) 
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AMBIENTE 

RIFIUTI ED 

ECOLOGIA 

INFRASTRUTTURE 

URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

AGRICOLTURA 

ARTIGIANATO E 

COMMERCIO 

TURISMO E CULTURA 

ASSISTENZIALISMO 

DEL WELFARE 

EDUCATIVO(*) 

FAMIGLIA 

POLITICHE SOCIALI 

SPORT 

SCUOLA 

LEGALITA' E SICUREZZA 

- Revisione del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) 

- Risparmio energetico e Prevenzione antisismica; 

- Piani particolareggiati per potenziamento delle strutture 

turistico-ricettive; 

- Riduzione oneri urbanizzazione per edilizia sostenibile; 

- + attività commerciali e artigianali in centro storico. 

- Cura e incentivazione al verde pubblico, bambinopoli e 

aree verdi attrezzate lungo le coste (vedi Verde Pubblico) 

- Strategia “Rifiuti Zero” = Principio di Premialità 

- nuovo Centro di Compostaggio; 

- nuove Isole Ecologiche; 

- eliminazione delle Discariche Abusive: Mappatura, 

Sorveglianza, Multe; 

- Centri di Riuso e Riparazione 

- Applicazione del principio di “Global Service”; 
- Piano del traffico cittadino, Trasporto Pubblico, Revisione 

Regolamento Strisce Blu; 

- Nuovi parcheggi per il centro storico; 

- Potenziamento strade collegamento con le campagne; 

- Revisione e adeguamento della rete smaltimento acque 
piovane e del sistema fognario; 

- Creazione di piste ciclabili per il turismo e la cittadinanza 

- Gestione privata del Mercato Ortofrutticolo; 
- Campagne di marketing territoriale; 
- Costituire un consorzio a marchio; 
- Creare un tavolo- o- info point permanente di: 

informazione, divulgazione e formazione; 

- Realizzare un centro di condizionamento interno al 

Mercato; 

- Istruire progetti ed accedere a fondi Europei; 
-  formazione di giovani : istituti scolastici (scuola-lavoro 

della Buona Scuola)  e università. 

- Associazionismo e reti d'impresa 

-  Baratto amministrativo per andare incontro ai cittadini in 

difficoltà; 

- Sosterremo le famiglie bisognose attraverso un progetto 
di rete di domanda ed offerta; 

- Chi conferirà i prodotti alimentari in scadenza, sgravio 

fiscale; 

- associazioni sportive che accolgono bambini sgravio 

fiscale; 

- etc; 

PAG. 9 

PAG. 10 
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AMBIENTE 

 

INFRASTRUTTURE 

− Manutenzione stradale a ditte esterne che avranno la custodia delle strade nonché la responsabilità di 

sinistri e risarcimenti secondo il metodo del “Global Service”. 

− Revisione del Piano del traffico cittadino; 

− Completamento della viabilità: 

• Previsione asse collegamento Arizza-Zagarone-Terrapalombo; 

• Ripensare ai collegamenti con le Frazioni, con i Villaggi residenziali, con i Villaggi Turistici, con il 

Capoluogo, con le altre città costiere  in un ottica di mobilità dolce, ecologica e a portata di click. 

• Potenziamento ed ampliamento di una rete di corsie ciclabili sicure dal centro storico a Jungi alle 

borgate marinare. Sistema di bike sharing ed eventi su due ruote per promuovere l’uso delle bike. 

• Potenziamento strade collegamento con le campagne; 

• Revisione e adeguamento della rete smaltimento acque piovane e delle fognature. 

− Trasporto pubblico 

• Sostituiremo man mano il parco mezzi con veicoli elettrici ed installeremo contestualmente in città 

cabine per la ricarica gratuita dei medesimi, ricavata dai pannelli solari es. posti sul terrazzo del 

Palazzo Comunale o su terreni in comodato d’uso o di proprietà del Comune di Scicli (da verificare). 

• Miglioreremo il numero di corse del trasporto pubblico per soddisfare le esigenze dei cittadini e dei 

turisti soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, con collegamenti tra centro storico, Jungi e borgate 
marinare, con segnalazione orizzontale e verticale ed orari prestabiliti. Le informazioni saranno affisse 

all’ Info Point del Comune (da allestire in uno degli uffici comunali). 

• Servizio a chiamata con prenotazione per disabili, anziani per accompagnarli sia nelle strutture 

sanitarie sia nei supermercati o farmacie o luoghi di culto. 

• Progettazione e creazione di nuovi Parcheggi a servizio del centro storico; 

 

URBANISTICA ed EDILIZIA 

• Revisione e approvazione del P.R.G. tenendo conto di: 

1. revisione dei limiti di zonizzazione; 

2. predisposizioni di Piani Particolareggiati Esecutivi:: 

 

  per il centro storico, grazie ad un protocollo d'intesa con la Sovrintendenza ai. BB. CC. AA. Il 

cittadino avrà la possibilità di ottenere le autorizzazioni con un solo iter burocratico presentato 

all’ufficio tecnico comunale; 

  per le aree di espansione artigianale; 

  individuazione degli spazi riservati a opere e impianti di interesse pubblico (potenziamento e 

recupero dell'architettura sportiva); 

  Stato dell'arte del Piano Particolareggiato Esecutivo per la zona di Chiafura dove integrare 

archeologia e riuso con finalità turistico-ricettive (vedi “Sassi di Matera”). 

 

• Progettazione finalizzata alla ricerca fondi per la riqualificazione gli edifici pubblici in termini 

energetici e di miglioramento/adeguamento sismico. 

• Progettazione di nuove zone verde (vedi verde pubblico) nei territori urbani e di zone verdi attrezzate 

nei pressi delle coste (vedi Spiagge) col principio della Compensazione Urbanistica. 

• Programma di riqualificazione Jungi (installazione di opere d’arte e di street art in alcune zone 

degradate, periferiche o agli ingressi della città es. i murales di Barcellona, Marsiglia od Orgosolo). 
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• Integrazione delle bambinopoli già esistenti e nuove installazioni. 

• Promozione e sviluppo di progetti orientati al risparmio energetico tramite isolamento termico: si 

ricorrerà prevalentemente a fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, geotermico con pompe di 

calore), si rivedranno i contratti di illuminazione e si procederà alla installazione di luci LED. 

 

VERDE PUBBLICO 

• Realizzeremo dei piani d’azione per aumentare le aree destinate al verde in centro storico e 
periferie, da valorizzare S. Matteo, Convento della Croce, Villa Comunale, Chiafura Parco, Foce 

dell’Irminio, giardini privati e ville storiche aperti al pubblico, faremo convenzioni con chi vuol aprire 

bar o chioschi nelle aree verdi a patto che gestiscano e curino le aree verdi, semestralmente 

monitorati dal Comune. 

• Valorizzeremo le specie erbacee ed arbustive nostrane rientranti nella flora mediterranea 

recuperando antiche specie in via d’estinzione, porremo segnaletica orizzontale e verticale per la 

mappatura, così da essere, per residenti e non, facilmente individuabili. 

• La manutenzione del verde pubblico verrà affidata a sponsor, a cittadini volontari, associazioni di 

cittadini volontari e a cittadini nella specie del baratto.  

• Valorizzeremo le Best Practice da seguire per la progettazione e riqualificazione del Verde Urbano; 

• Promuoveremo lo sviluppo degli Orti Urbani, la coltivazione delle spezie ed erbe aromatiche (es. 

S.Matteo, Convento della Croce, Villa Comunale). 

 

SPIAGGE 

• Renderemo il mare accessibile a tutti, valorizzeremo le aree costiere e tuteleremo processi naturali 

per la ricostituzione delle dune e la morfologia costiera. 

• Valorizzeremo il lungomare e concederemo autorizzazioni a quegli stabilimenti balneari che 

valorizzeranno il litorale. Individueremo delle aree in spiaggia per i cani. 

• Regolamenteremo gli accessi alle spiagge, invitando i proprietari serricoli a piantumare del verde (da 

definire la tipologia), lungo le strade di passaggio, al fine di occultare le serre. 

• Al mercato ittico non solo si acquista ma si degusta pesce accompagnato da un buon vino  diventerà 

uno dei nostri percorsi turistici 

 

ACCESSIBILITÀ  

• Ogni edificio pubblico, Chiesa, Museo, Biblioteca devono essere accessibili a tutti disabili, anziani e 

non, dovrà essere segnalato ogni abuso ed infrazione negli spazi riservati ai disabili. 

• Sarà predisposto un percorso turistico accessibile per disabili. 

• Ai fini dell’accessibilità alla Chiesa di San Matteo e Convento della Croce, intercetteremo Fondi 

Europei e nazionali e predisporremo bandi secondo la tipologia del Project Financing, cioè sistema di 

finanziamento per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, che attinge prevalentemente a risorse 

progettuali e a capitali privati, recuperabili grazie al flusso di denaro generato dall'infrastruttura 

stessa, una volta che questa sia entrata in gestione. 

• Faciliteremo cosi gli accessi (es. ascensori esterni in vetro e acciaio e fai pagare il biglietto di ingresso, 

oppure recupero antichi percorsi), rivaluteremo di conseguenza questi edifici storici organizzando 

eventi, musei, spazi multiculturali e multimediali, cinema e teatro all’aperto etc con un ritorno 

economico tramite pagamento del ticket di ingresso. 

 

SICUREZZA STRADALE 

Illuminazione delle strade, revisione dei manti stradali, smaltimento acque piovane, segnaletica orizzontale e 

verticale, pulizia delle rotatorie per migliorarne la visibilità. 

 

 

RIFIUTI ED ECOLOGIA 
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Nell'arco del mandato si darà un significativo contributo nella direzione del risparmio energetico, dell'efficienza degli 

impianti, dell'utilizzo di fonti rinnovabili, della riduzione dell'inquinamento atmosferico, del risparmio idrico, della riduzione 

della produzione dei rifiuti (Last Minute Market) e dell'incremento della raccolta differenziata. 

Reperiremo Fondi Europei e nazionali per l’attivazione di un centro di compostaggio e la creazione di isole 

ecologiche. Si avvierà una battaglia contro le discariche abusive con una loro mappatura e l’installazione di 

telecamere di sorveglianza. Insieme alle associazioni ambientaliste lanceremo le feste del riciclo e del riuso. 

Nei progetti edilizi di nuova costruzione obbligatori gli spazi per la raccolta differenziata. Monitoreremo l’anagrafe 

dei rifiuti e loro tracciabilità on line dalla raccolta allo smaltimento. 

Oggi la raccolta è ferma a percentuali ancora insufficiente in termini quantitativi e qualitativi e ben lontana 

dall’obiettivo di legge, fissato al 65% . 

• Introdurremo delle premialità: chi più differenzia meno paga, chi più ricicla meno paga. Avvieremo 

una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione per illustrare meglio ai cittadini e studenti di 

tutti i livelli il modo corretto di differenziare ed i benefici che ne ricaveremo dalla Strategia “Rifiuti 
Zero”. 

• Ridefinizione giusta tariffazione sui rifiuti per residenti. 

• Reperiremo Fondi Europei e nazionali per l’attivazione di un centro di compostaggio, creeremo isole 
ecologiche. 

• Avvieremo una battaglia contro le discariche abusive con una loro mappatura e l’installazione di 
telecamere di sorveglianza. 

• Prevederemo dei premi per le scuole che smaltiscono e differenziano correttamente. 

• Riduzione dello spreco alimentare anche grazie alla solidarietà sociale. 

• Creazione centri del riuso e riparazione. 

• Monitoreremo l’anagrafe dei rifiuti e loro tracciabilità on line dalla raccolta allo smaltimento. 

• Insieme alle associazioni ambientaliste lanceremo le feste del riciclo e del riuso. 

• Nei progetti edilizi di nuova costruzione obbligatori gli spazi per la raccolta differenziata. 

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

AGRICOLTURA 

• Affidamento gestione del Mercato Ortofrutticolo. 

• Snellimento procedure di nuove attività agricole (ufficio P.S.R.). 

• Avviare delle campagne di marketing territoriale e di comunicazione per promuovere i nostri 
prodotti e marchio, in ambito nazionale ed internazionale, con la partecipazione programmata nei più 

importanti eventi agroalimentari, al fine di imporci nelle platee Europee e creare ulteriori incontri 

BtoB. 

• Istituire un disciplinare di prodotti tipici Sciclitani e costituire un consorzio a marchio (IGP- IGT- DOP). 

• Avviare un tavolo- o- info point permanente di: informazione, divulgazione e formazione, i tra 

produttori, ortovivaisti, intermediari, consumatori e associazione di categoria, avendo così la 

possibilità di monitorare le varie problematiche; istituire una mercuriale agricola e una banca dati 

(ponderata e telematica basata sulla documentazione contabile) che sarà a disposizione 

esclusivamente dei produttori. 

• Realizzare un centro di condizionamento interno al Mercato al servizio dei produttori con i 

finanziamenti già esistenti. Chiederemo, altresì, l’istituzione di un centro fitosanitario per lo studio e 

la prevenzione delle malattie. Il Mercato deve essere una struttura aperta e funzionale: realizzeremo 

un centro analisi ed un centro servizi per produttori e i buyers. 

• Istruire progetti ed accedere a fondi Europei destinati alla pubblica amministrazione es. GAL terra 
Barocca. 

• Promuovere la formazione di giovani, incentivando le sinergie tra scuola (l’istituto tecnico agrario e 

università) con le realtà produttive territoriali al fine di avere una migliore formazione e un ponte tra 

scuola-lavoro (vedi Buona Scuola). 
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• Promuovere l’ associazionismo e sfruttare tutti i vantaggi delle Reti di  Impresa : il contratto di rete 

rappresenta una libera aggregazione tra imprese, anche di diversi settori, che permette di perseguire 

obiettivi strategici di innovazione e competitività, senza dover procedere a fusioni o incorporazioni, 

tra i principali vantaggi delle Reti, c’è un trattamento fiscale più favorevole, nonché la possibilità di 

effettuare assunzioni collettive che permettono di razionalizzare le spese, ridurre i costi burocratici e 

consentire alle aziende di poter contare su professionalità già formate, ottimizzazione dei costi 

gestionali (macchinari, attrezzature e manodopera); semplificazioni introdotte sul piano lavoristico 

(assunzioni congiunte, distacco e codatorialità) e marketing più aggressivo in grado di offrire prodotti 

diversificati sul mercato interno ed estero. Inoltre le reti di impresa in agricoltura sono oggetto di 

incentivi da parte di Ismea, occasione che va studiata molto attentamente da parte in dei giovani 

imprenditori agricoli. 
 

COMMERCIO E ARTIGIANATO 

• Lo sviluppo commerciale ed artigianale trova spunto nei precedenti punti di pianificazione del centro 

storico, ristrutturazione e recupero edilizio, realizzazione di aree turistiche (es. Chiafura) con forte 

insediamento di attività di artigianato locale ed attività ricettive. Pertanto, di primaria importanza è: 

la creazione di uno sportello informativo permanente per la conoscenza e l'iter di richiesta incentivi 

per l'artigianato, impresa giovanile, impresa femminile etc. 

• Promuovere e progettare zone di nuovo insediamento commerciale nelle borgate marinare 

(permanenti o stagionali) in alternativa alla sostanzialità delle bancarelle sui lungomare. 
 

TURISMO – CULTURA 

• Eventi culturali finalizzati alla sensibilizzazione della cittadinanza alla tutela del patrimonio storico, 

artistico e paesaggistico formando un cittadino consapevole, socialmente e culturalmente 

emancipato. 

• Le biblioteche ed i musei “acquedotti del sapere”, debbono essere aperti e luoghi di promozione 

della conoscenza.  

• Saranno mappati i luoghi abbandonati per portarli a nuova vita. 

• Occorre migliorare il marketing strategico pubblicizzando e destagionalizzando il turismo di Scicli, 

promuovere percorsi turistici che comportino una più lunga permanenza del turista: percorso 

culturale, sacro e profano, naturalistico, benessere, food, wine, olio, miele, mare, promozione del 

turismo fieristico, congressuale e formativo attraverso la riorganizzazione dipartimentale, la 

costituzione di un “Convention Bureau” (convention bureau è una struttura che ha il compito di 

orientare il turismo congressuale verso un determinato luogo, in questo caso l'intero territorio 

provinciale, raccordando le diverse componenti dell'offerta congressuale locale: si va dagli 

organizzatori degli eventi agli albergatori alle agenzie di viaggio). 

• L’info Point del Comune fornirà informazioni via email, skype, social network sui percorsi turistici, 

eventi, feste religiose e non, inviteremo tour operator per essere inseriti adeguatamente nelle guide 

turistiche di rilevanza nazionale. 

• Creazione di una Card turistica 

• Creazione della consulta del turismo 

 

ASSISTENZA E WELFARE   –  SERVIZI AL CITTADINO 

(*)  «BASTA ASSISTENZIALISMO. IL WELFARE SIA EDUCATIVO» 

«Proviamo a immaginare un welfare diverso, generativo, dove la capacità degli aiutati diventa motore di sviluppo 

economico. L’obiettivo è una società solidale che inventa e sviluppa un corrispettivo dei diritti non più individuali, 

ma   quelli sociali.  In cambio dell’aiuto si domanda a chi riceve di fare qualcosa per il bene comune, 

salvaguardandone la dignità e dandole valore economico. (per es. la Alessi di Omegna ha destinato a valore sociale 

il tempo dell’80% dei propri operai in Cassa integrazione mettendoli a servizio della comunità; oppure ancora, 

alcune mamme immigrate di Napoli in stato di grave necessità a cui volontari hanno fornito viveri per i bambini, in 

cambio della loro conoscenza dell’arabo, si sono messe a disposizione degli studenti di Lingue orientali per i 
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colloqui). Si è creato così un valore generativo di capacità e risorse. E i cinque euro per pagare loro il latte sono 

diventati almeno 25. Sono risorse messe sotto la sabbia, ma potrebbero diventare con la logica generativa un 

fondo di investimento per servizi alla famiglia generando occupazione». 

 

FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI 

• Riattivazione servizi sociali per favorire le classi più disagiate; 

• Rafforzeremo le politiche sociali con l’aiuto delle Autorità, l’Associazionismo e la Solidarietà. 

• Potenziamento delle politiche per l’infanzia; 

• Valorizzeremo l’antica tecnica del baratto amministrativo per andare incontro ai cittadini in difficoltà 

non in grado di pagare i tributi. Chi è in questa situazione, può mettersi a disposizione del Comune 

per eseguire lavori socialmente utili e scambiando la propria prestazione con una quota dei tributi 

locali, es. lavori di manutenzione di piazze, strade, cura aree verdi, pulizia di strade urbane ed 

extraurbane es da sterpaglie. 

• LAST MINUTE MARKET: Sosterremo le famiglie bisognose attraverso un progetto di rete di domanda 
ed offerta che da un lato è di solidarietà sociale e dall’altro di riduzione dei rifiuti e sprechi. Da un lato 

i supermercati, produttori agricoli, mercato ortofrutticolo, commercianti che vogliono partecipare al 

progetto donando beni, freschi e freschissimi, invenduti e non commercializzabili, dall'altro il terzo 

settore e le famiglie bisognose. 

• Chi conferirà i prodotti alimentari in scadenza risparmierà sulla tassa dei rifiuti (poiché non 

buttandoli produrrà meno spazzatura). 

• Promuoveremo per le associazioni sportive che accolgono bambini di famiglie indigenti nelle 

palestre, scuole calcio, attività ludiche ed artistiche, degli sgravi tributari. 

• Per i disabili sarà promossa la centralità dell’individuo, restituendo a lui e alla sua famiglia la 

possibilità di scegliere le modalità di realizzazione di quella che viene definita “vita indipendente”. 

• Promuoveremo le Fattorie sociali, didattiche, i condomini solidali, i centri di indipendenza 

dell’individuo disabile, regolamenteremo e renderemo più accoglienti i centri per anziani rendendoli 

centri polifunzionali, dove poter frequentare corsi di pittura o informatica elementare. 

• Istituiremo una banca dati per badanti, assistenti ed operatori ovviamente con requisiti specifici 

preventivamente verificati dal Comune. 

• Incentiveremo il volontariato comunale, riorganizzeremo l’assistenza domiciliare rivolta ad anziani, 

minori e disabili e revisioneremo i relativi criteri. 

• Saranno incrementati gli sportelli antiviolenza, antiemarginazione e contro ogni tipo di 

discriminazione, nonché di supporto contro le ludopatie. Prevenzione e contrasto ai fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo. 

• Incentivati i centri di aggregazione giovanile. 

• Sentiremo, tramite forum, i giovani e l’Amministrazione per favorire la loro partecipazione alle scelte 

politiche. 

• Favoriremo lo scambio formativo tra scuole e atenei e l’Amministrazione ed aiuteremo i giovani con 

l’informazione, formazione e pratiche amministrative di iscrizione agli Atenei. 

• Predisporremo una apposita sezione sul sito istituzionale dove verranno fornite tutte le informazioni 

necessarie ed utili ai cittadini. 

• San Matteo, Palazzo Busacca, la biblioteca comunale o il Convento della Croce (o altre sedi) dovranno 

essere dei centri vivi di aggregazione giovanile, con copertura wi-fi, saranno la Casa delle idee e dei 

progetti, dove si praticherà arte, musica, pittura, dove matureranno i progetti e nasceranno  start up. 

• Servizio a chiamata con prenotazione per disabili, anziani per accompagnarli (chi è senza mezzi) sia 

nelle strutture sanitarie sia nei supermercati o farmacie o luoghi di culto. 

• Manifestazioni ed eventi in ogni zona della città, nessun quartiere dovrà essere escluso. 

 

 

SPORT 
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La nostra Città ha una forte vocazione sportiva ed eccellenze in varie discipline. Il nostro obiettivo è garantire 

un'offerta sempre più qualificata e fruibile, attraverso un processo di concertazione con le  so c i e tà  s p o r t i v e  

d e l  t er r i to r i o  e gli utenti. Le priorità evidenziate sono le seguenti: 

• a p r i r e  gli impianti sportivi (lo Scapellato, il Geodetico, il Polivamente, Campetti di Cava D'Aliga e 

palestra via Bixio); 

• incoraggiare progetti sportivi per disabili; 

• organizzare eventi di richiamo - quali una "Settimana dello Sport e tempo libero", una "Giornata 

dello Sport' o una "Notte Bianca dello Sport", il “Sabato del Villaggio” - nel corso dei quali 

promuovere le diverse attività e premiare l'atleta sciclitano che più si è distinto nell'anno; 

• realizzare una Consulta dello sport allo scopo di mettere le società sportive presenti sul territorio 

cittadino nella condizione di intercettare finanziamenti europei; affidamento degli impianti sportivi 

comunali alle associazioni sportive; 

• Affidamento a mezzo bandi gi gara delle strutture sportive di proprietà del Comune alle società 

sportive per una migliore gestione di queste; 

• Valorizzeremo le eccellenze sportive, aiutando gli atleti ad emergere, saranno testimoni di uno stile di 

vita sano nelle scuole e nella vita sociale. 

• La Villa Comunale attrezzata per percorsi di allenamento e jogging 

 

SCUOLA E IDENTITÀ CULTURALE 

La scuola sarà uno dei punti fondamentali del confronto tra Comune e cittadini, attraverso un percorso condiviso e 

consapevole, volto a migliorare il livello generale dell'offerta scolastica. Saranno attivate azioni volte alla difesa del 

diritto allo studio (trasposto scolastico, mense, libri di testo, integrazione) e sarà dato nuovo impulso alle politiche 

dell'inclusione. Saranno programmati interventi di miglioramento sismico degli edifici scolastici; saranno adottate 

regole di efficienza energetica; bio-edilizia e riciclo dei rifiuti, condividendo le decisioni con docenti e genitori. Si 

intende consolidare ed ampliare i progetti scolastici legati al teatro, musica, lettura, alternanza scuola/lavoro, 

giorno della memoria, attività interculturali, progetti specifici per diversamente abili ed educazione stradale ed 

ambientale. 

• Riapertura degli asili nido comunali secondo contratti di gestione privata con l'onere della 

manutenzione e miglioria degli immobili. Promuovendoli “i nido famiglia” (le mamme affideranno i 

loro piccoli ad una educatrice “tugesmutter” presso il proprio domicilio nell'ottica del “welfare 

educativo” e del “baratto amministrativo”. 

• Riorganizzeremo il servizio di refezione scolastica nelle scuole materne per favorire l’economia locale, 

il minimo impatto ambientale e la corretta educazione alimentare, promuovendo nuovamente cibi a 

km zero, frutta nelle scuole, merende con prodotti naturali come pane e olio con olive provenienti da 

uliveti di proprietà del Comune o degli Orti scolastici stessi o con convenzionati (da verificare), pane e 

marmellata preparate con frutta di stagione e a km zero, spremuta d’arancia nell’intervallo, pranzo 

con cibi naturali come pasta e fave, pasta e piselli, ritorno alla tradizione. A scuola si coltiva e si 

consuma ciò che si è coltivato. 

• Potenziare percorsi educativi finalizzati alla valorizzazione di comportamenti virtuosi per la gestione e 

condivisione dei beni pubblici. 

Gli interventi nella cultura, com'è ovvio, possono contribuire fattivamente alla visibilità del nostro sistema locale. 

Numerosi sono i siti di interesse storico-archeologico e i beni UNESCO nella nostra città: il Convento della Croce, 

San Matteo, Chiafura, le Chiese, i palazzi, le piazze e tutto il centro storico fanno di Scicli un vero “Museo Diffuso”. 
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Pertanto, il nostro intento sarà quello di continuare a garantire la fruibilità di tali bellezze attraverso interventi di 

manutenzione e consolidamento. L'offerta culturale direttamente programmata dal Comune dovrà spaziare su 

svariati ambiti, rispondendo ai diversi interessi della cittadinanza, utilizzando in primis i prestigiosi spazi 

rappresentati dal Palazzo Spadaro e dalla Chiesa di Santa Teresa e dalla Villa Penna che si prestano ad ospitare 

eventi di notevole livello e qualità. Si pianificherà un calendario di appuntamenti (musica, teatro, cineforum, 

spettacoli in piazza) che possa coprire l'intero arco dell'anno coinvolgendo le Frazioni, nell'ottica di un’offerta che 

sia la più diffusa possibile sul territorio. Tra le altre proposte: la costruzione di momenti d'incontro e presentazione 

tra le diverse culture ospitate a Scicli; il rilancio, la valorizzazione e l'ulteriore promozione di feste religiose tipiche 

e significative come quelle della “Cavalcata di San Giuseppe”, dell'“Uomo Vivo” e della “Madonna delle Milizie”, il 

supporto fattivo fornito all'individuazione di itinerari tematici (del Barocco, dei siti rupestri e semirupestri, etc) e 

alla progettazione di percorsi storico-culturali ed eno-gastronomici estesi ai vicini comuni dell'area iblea; la 

creazione di un premio per quei cittadini e/o quelle associazione che nel corso dell'anno si siano distinti per 

generosità e impegno a favore della comunità. Per quanto concerne la Biblioteca Comunale C. La Rocca, occorrono 

spazi maggiori per una migliore fruizione dei servizi, anche decentrandoli, creando, ad esempio, una sede staccata 

in Jungi e potenziando quella di Donnalucata. Occorre poi trovare una sistemazione adatta e sicura i circa tremila 

libri antiche provenienti dai Conventi dei Cappuccini e dei Carmelitani. 

 

LEGALITA’ E SICUREZZA 

• Riorganizzeremo l’organico della polizia municipale per mezzo della mobilità interna: la sicurezza 

prima di tutto. 

• Potenzieremo la rete di vigilanza, videosorveglianza ed illuminazione della città per garantire un 

maggiore e capillare controllo e sicurezza del territorio principalmente nelle zone a maggior degrado 

sociale. 

 

DIRITTI E TUTELA DEGLI ANIMALI 

• Miglioreremo il sistema di gestione degli animali sia randagi che selvatici, ripristineremo l’Ufficio 

Comunale Diritti Animali per far fronte ai casi di randagismo, e di concerto con le forze dell’ordine per 

vigilare sul rispetto della normativa vigente costantemente disattesa, per prevenire i reati a danno 

degli animali. 

• La gestione dei canili pubblici, che dovrà avere al suo interno anche un servizio ambulatoriale 

veterinario, sarà affidata tramite bandi di gara e non più tramite affidamento diretto. 

• Creeremo sul sito istituzionale una sezione dedicata agli animali al fine di favorirne l’adottabilità. 

•  Organizzeremo delle giornate dell’adozione per gli animali ospiti del rifugio (da verificare) 

sensibilizzeremo contro l’abbandono. Chi adotterà un cane del nostro rifugio sanitario, avrà una 

riduzione dei tributi locali per i primi 2 anni. 

• Avvieremo una campagna di sterilizzazione dei randagi in modo da evitare ulteriore proliferazione  

_____________________________________________________________________________________ 

Assessori designati: 

 

 

Lopes Maria Rosa, nata a Scicli il 08/07/1965;    Candidato Sindaco 

Falla Omar Bartolomeo, nato a Scicli il 08/02/1976    Trovato Rita Maria 

 


