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PROGRAMMA POLITICO-AMMINISTRATIVO
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Con candidato a Sindaco Morsellino

Con il presente progetto politico si intende perseguire l'obiettivo prioritario di
ricollocare il cittadino ed ogni soggetto amministrato (ciascuno con i propri diritti e
doveri) al centro di ogni processo decisionale, recuperando l'etica della responsabilità
e promuovendo ascolto, partecipazione, condivisione e confronto. Andando oltre le
facili promesse elettorali, l'impegno sarà innanzitutto quello di garantire una crescita
qualitativa dell'agire tale da rendere possibile la trasformazione delle odierne
difficoltà, non soltanto di natura economico-fìnanziaria, in nuove opportunità
rinnovamento. Un programma credibile, serio, realizzabile, ma anche flessibile
aperto ai correttivi che potranno giungere dalla società civile e, soprattutto, dalle
forze giovanili della nostra comunità.
Il modello di riferimento è un'azione amministrativa capace di ascoltare e dare
risposte ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, centrata sul valore della persona
umana, rispettosa del territorio, dei beni comuni e della salute, volano di nuove
opportunità di lavoro e di sviluppo economico, promotrice di benessere e di crescita
culturale.
Il programma risulta schematizzato secondo la seguente articolazione:

• Riorganizzazione

• Risanamento finanziario

• Riduzione delle spese

• Recupero Crediti e reinvestimenti

• Relazioni Ente Locale- società civile

• Rapporti interistituzionali



• Ripresa economica e sviluppo

Riorganizzazione

1. Riorganizzazione dell'apparato amministrativo-burocratico per garantire
un'erogazione dei servizi in linea con i criteri di efficacia, efficienza,
economicità e trasparenza;

2. ottimizzazione delle risorse umane: tra queste, i dipendenti rappresentano
quella parte importante da cui scaturisce, in larga misura, il funzionamento di
una buona amministrazione. Essi, infatti, sono gli interlocutori primi e
privilegiati delle esigenze e delle istanze, sempre più complesse, avanzate dai
cittadini. Sono la migliore carta di presentazione, l'interfaccia più immediata,
di un rapporto costruttivo tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione. Per
questo vanno garantiti processi di implementazione delle competenze del
personale dipendente, anche attraverso percorsi di formazione e aggiornamento
gestiti secondo le diverse modalità oggi in uso, al fine di rendere i proti
eclettici e versatili, atti a ricoprire tutti i servizi e a rendere possibi
l'interscambio deJJe attività. Va favorito, inoltre, l'instaurasi di un clima
lavoro sereno e collaborativo in cui l'ambito tecnico e quello amministrativo
possano concorrere insieme verso i medesimi obiettivi;

3. predisposizione di condizioni ottimali per gli operatori economici nonché
turistici che vogliono investire sul nostro territorio;

4. perfezionamento del piano commerciale, industriale e artigianale;
5. costituzione di un servizio decentrato a livello di quartieri, anche attraverso il

coinvolgimento dei cittadini stessi, per raccogliere istanze e realizzare
orientamento.

Risanamento finanziario

1. Accertamento delle potenzialità del Comune, compromesse da una situazione
finanziaria prossima al dissesto, nella consapevolezza che l'incapacità di
spesa(anche per il Patto di stabilità)vaniflca ogni intervento nel tessuto
cittadino ed impedisce qualsiasi attività ed iniziativa;

2. avvio di azioni mirate al risanamento finanziario aventi come principale
obiettivo la riduzione del debito (pubblico) anche attraverso alienazioni di
patrimoni.

Riduzione delle spese

1. Controllo al centro di spesa demandato ai capi settori per ogni singolo ufficio;
2. rinuncia alle spese inutili, eliminazione degli sprechi e delle consulenze non

necessarie;



3. ricerca e valorizzazione di opportunità di finanziamenti note e alternative
(fondi europei, statali, regionali e provinciali), anche in rete con le altre realtà
limitrofe, predisponendo un team, una sorta di task torce, composto da risorse
interne all'amministrazione, da soggetti appartenenti al mondo
dell'imprenditoria e da liberi professionisti( esperti di bandi comunitari) al line
di comporre un ufficio che si occupi esclusivamente di progetti per lo sviluppo
socio-economico.
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Recupero crediti e reinvestìmenti
*-.-

{ * ~~\- 1. Rivisitazione di tasse e tributi a carico del contribuente(IMU-R.S.U.-Acque),
con recupero del pregresso per i
dalle associazioni di volontariato.

Vw
con recupero del pregresso per reinvestire in servizi, anche su quelli forniti

Relazioni Ente Locale- società civile

1 .Attivazione di una politica che sappia ascoltare i bisogni di tutti e di ciascuno,
solidale e coesa, attenta soprattutto alle fasce deboli, agli anziani, al disagi
giovanile, alle nuove povertà, a quanti vivono condizioni di disagio soci
economico e culturale;

2.realizzazione di un rapporto di trasparenza tra Ente Locale, istituzioni ,
cittadini, associazioni, che favorisca la circolazione di idee, proposte e
confronti in un atteggiamento paritetico;

3. riconoscimento della centralità della famiglia quale nucleo originario politico,
luogo privilegiato dove ciascuna persona realizza il suo cammino verso la
piena dignità. Essa conserva un ruolo di mediazione sociale irrinunciabile,
modello di reciprocità tra i suoi componenti e tra le diverse generazioni. La
famiglia sarà destinataria di particolare attenzione, di sostegno e
valorizzazione, anche attraverso reti genitoriali e familiari e la promozione di
iniziative innovative promosse dagli stessi cittadini attraverso un dialogo
aperto e partecipato, da realizzare anche in collaborazione con associazioni e
altri soggetti che operano nel tessuto sociale( Parrocchia, Istituzioni
scolastiche...);

4. attivazione di un servizio di ludoteca compartecipato;
5. superamento della frammentazione delle azioni ad oggi poste in essere da parte

di più soggetti in risposta dei bisogni sociali sempre crescenti( servizi per
l'infanzia, interventi per gli adolescenti e i giovani, attenzione alle
"cittadinanze" nuove o temporanee alle quali occorre riservare disponibilità di



accoglienza e facilità di integrazione anche attraverso l'attivazione di uno
sportello dedicato), per la creazione di una rete di servizi efficace ed efficiente,
che sappia prevedere uno sviluppo strutturale del lavorare insieme all'insegna
della sinergia e del coordinamento;

6, valorizzazione della Consulta Giovanile e realizzazione di un "Centro giovani",
inteso non quale mero ritrovo e luogo di intrattenimento, ma luogo di incontro
e di dialogo al fine di concorrere insieme a prevenire i pericoli del disagio e
dell'isolamento, secondo la logica della flessibilità e dell'integrazione con altre
realtà, ivi comprese la scuola e l'associazionismo;

7. sperimentazione del PediBus (l'autobus che va "a piedi") per gli alunni della
scuola primaria. Il progetto potrà essere realizzato con l'ausilio di volontari
(genitori, nonni), la collaborazione di associazioni o attraverso contributi
integrativi a disoccupati o a persone con redditi bassi.

Recupero

1. Recupero delle opere abbandonate o distrutte, come il complesso sportivo o le
opere facenti parte del nostro patrimonio culturale ed architettonico;

2. Manutenzione costante degli edifici scolastici sia internamente che
esternamente;

3. Realizzazione di un monitoraggio costante dello stato delle strutture
snellimento del percorso di richiesta e adempimento dei lavori nelle scuole, in
modo che sia possibile risolvere tempestivamente i piccoli e grandi problemi
legati agli edifici scolastici;

4. promozione e sostegno ali' associazionismo culturale e musicale, con creazione
di commissione permanente di cultura e spettacolo per dare alla città una
rilevanza d'identità per una connotazione turistica;

5. azioni a supporto dell'attività svolta dalla Banda Musicale Comunale;
6. istituzionalizzazione della Biblioteca Comunale;
7. riqualificazione urbana principalmente nel centro storico(ivi incluso l'arredo

urbano);
8. rivalorizzazione della Villa Comunale, anche attraverso l'affidamento per la

gestione del verde con concessione degli spazi, ma con riserva di utilizzo per
gli eventi pubblici;

9. viabilità;
10.incremento delle azioni di controllo del territorio in collaborazione con il corpo

di Polizia Municipale, le Forze dell'ordine e le Associazioni operanti sul
territorio, al fine di elevare il livello di sicurezza ultimamente fortemente



compromesso da fenomeni di microcriminalità e di vandalismo; a questo
bisogna correlare interventi mirati a promuovere prevenzione e promozione di
stili di vita rispettosi del vivere associato;

11 .realizzazione del sistema di videosorveglianza così come previsto da progetto
in itinere.

Rapporti interistituzionali

1. Instaurazione di rapporti profìcui e forieri di risultati con Regione, Provincia,
EE. LL. e Parco dell'Etna;

2. formulazione di progetti di finanziamento per il recupero delle opere artistiche
e non;

3. potenziamento dello sportello unico delle attività produttive;
4. creazione dello Sportello Universitario;
5. predisposizione di interventi atti a rendere il Comune "ponte" tra famigMa e

scuola, per facilitare la comunicazione e stimolare un dialogo costruttivo;
6. promozione di progetti integrativi al piano di diritto allo studio, grazie

all'apporto diretto di alcune realtà attive presenti sul territorio (scuola di
musica, laboratori di arte, teatro ed espressività, educazione civica, attività
creative, sport) e in collaborazione con alcuni assessorati quali quello dello
sport e della cultura;

7. valorizzazione delle realtà associati ve di volontariato presenti e attive sul
territorio.

Ripresa Economica-Sviluppo

1. Attenzione alla situazione attuale che obbliga tutti alla ricerca di nuove forme
di collaborazione e di corresponsabilità, all'interno delle quali ciascuno dovrà
fare la propria parte secondo serietà, sobrietà, trasparenza;

2. valorizzazione delle vocazioni strategiche del territorio, azzeramento degli
sprechi, inserimento della realtà locale all'interno dei flussi progettuali
europei,razionalizzazione delle spese e utilizzo di ogni risorsa così recuperata
per le politiche socialiculturali, giovanili;

3. promozione dei prodotti autoctoni;
4. Zona Archeologica(Econiuseo);
5. Zona Industriale;
6. Zona Commerciale;



7. Zona Artigianale;
8. Creazione Laboratorio Imprese, con studio per il sostegno e indicazioni di

opportunità per il finanziamento delle imprese.

Per la realizzazione del programma si indicano gli assessori:
Cala Giuseppe
Consoli Salvatore
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II Candidato Sindaco
Giuseppa Morsellino
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L'ISTRUTTORE DIRETTIVO


