
COMUNE Di SANTA MARIA DI LICODIA

ELEZIONE DEL SINDACO

ANNO 2012

ENUNCIAZIONE DEL PROGRAMMA POLITICO-AMMINISTRATIVO
DEL CANDIDATO SINDACO NICOLOSI GIUSEPPE detto PIPPO.

VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO
• Rimodulazione piano per la viabilità;
• Sicurezza e segnaletica stradale;
• Apertura al transito veicolare delle vie ostruite dalla F.C.E.;
• Sosta regolamentata;
• Convenzione per rimozione veicoli in sosta vietata;
• Ampliamento aree destinate al verde pubblico e aree attrezzate;
• Arredo Via Vittorio Emanuele e via A.Moro - Formazione rotonde;

AFFARI GENERALI
• Revisione e modifica allo Statuto Comunale;
• Revisione regolamenti comunali;
• Adeguamento pianta organica;
• Formazione e riqualificazione del personale dipendente;
• Impegno alla stabilizzazione del personale ex ASU;
• Trasparenza attività amministrativa;
• Sinergia con le autorità in difesa dell'ordine pubblico e della legalità;
• Ufficio relazioni con il pubblico;
• Istituzione farmacia;
• Rimodulazione e riduzione dei tributi locali;

LAVORI PUBBLICI
• Completamento ampliamento civico cimitero;
• Completamento rete fognante e rete idrica capillare;



• Piano dei parcheggi;
• Elettrificazione rurale;
• Viabilità rurale (collegamento strade extraurbane con varie arterie principali)
• Manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extra urbane;
• Sviluppo ed integrazione delle fonti energetiche rinnovabili;
• Ampliamento strada Cavaliere Bosco;
• Arredo urbano;
• Insediamenti produttivi;
• Manutenzione straordinaria e ordinaria edifici pubblici;
• Piano per lo sgrondo delle acque meteoriche;
• Valorizzazione area urbana ex percorso treni FCE;

POLITICHE SOCIALI
• Nuovo asilo nido
• Interventi a favore dei disabili (centro diurno);
• Potenziamento assistenza domiciliare anziani;
• Assistenza alle fasce deboli;
• Ricoveri per minori e disabili.
• Centro di aggregazione per anziani (in collaborazione con le associazioni di

volontariato);
• Soggiorni climatici;
• Incentivi al volontariato;
• Iniziative contro la devianza minorile, per minori a rischio e meno abbienti (centri

di aggregazione);
• Attività varie per gli anziani;
• Iniziative per l'integrazione degli extra comunitari;
• Sostegno alle famiglie in affitto;
• Assegno di natalità;

TI TELA AMBIENTALE
Controllo sul territorio;
Contrasto all'inceneritore di Cannizzola e alla discarica rifiuti nocivi di Adrano;
Incentivazione del riciclaggio dei rifiuti; - Suggeriemti per il miglioramento del
servizio:
Valorizzazione zone vigne;
Miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita, diritto alla salute.



POLITICHE CULTURALI
• Sezione archeologica del museo (mostra dei presepi, civiltà contadina);
• Casa Bruno (acquisto e restauro);
• Progetti P.O.R. e partercipazione alle iniziative europee di finanziamento
• Valorizzazione Feste religiose - Tradizioni popolari;

• Incentivi alle associazioni musicali e teatrali;
• Sede per l'istituto alberghiero;
• Nuove sezioni di scuola materna;
• Assistenza scolastica;
• Contrasto al fenomeno dell'evasìone scolastica;
• Biblioteca (cura);
• Museo (cura);
• Convegni - Mostre - Fiere;
• Iniziative culturali europee;
• Servizio buoni libro;
• Servizio alunni pendolari;
• Raduno di auto e moto d'epoca.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AGRICOLE
• Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);
• Incentivi alla cooperazione;
• Promozione dei prodotti agricoli e artigianali; (fiere, mostre)
• Mostra annuale dell'antiquariato;
• Fondo consorzi FIDI;
• Fondo antiusura;
• Completamento realizzazione zona per insediamenti produttivi;
• Piano Urbano Commerciale (PUC);
• Progetto WI-FI.

TERRITORIO
Variante al piano regolatore generale;
Parco extra urbano;
Completamento lavoro edilizia popolare;



• Consolidamento quartiere "Caselle" - Recupero di zone degradate;
• Definizione pratiche in materia di condono edilizio;
• Tutela igienico sanitaria del territorio;
• Lavori in economia;

SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Completamento e ristrutturazione impianti sportivi e loro utilizzo tramite
convenzione;
Incentivi all'attività sportive anche con sponsorizzazioni;
Sportello informa giovani
Consulte (valorizzazione e sostegno)
Sportello universitario;
Corsi di formazione professionali e utilizzo di una postazione Cyber;
Iniziative per eliminare il disagio giovanile;
Eventi sportivi - tornei varie discipline ;
Recupero tradizioni folkloristiche.

ELENCO DEGLI ASSESSORI DESIGNATI
Sig. LAUDANI Aw. Luigi nato a SANTA MARIA DI LICODIA il 28.05.1957
ed ivi residente in via La Marmora n. 7;
Sig. FURNARI Geom. Luigi nato a SANTA MARIA DI LICODIA il 02.04.1964
ed ivi residente in via Roma, n. 9;
Sig. SAITTA Sebastiano Stefano nato a PATERNO' il 18.04.1989 e residente in
SANTA MARIA DI LICODIA via Po' n.2/A;
Sig.ra TERRANOVA Patrizia Barbara nata a CATANIA il 24.08.1964 e
residente in SANTA MARIA DI LICODIA via Bonaventura n.12.
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