
Elezioni Amministrative 6 -7 Maggio 2012

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

La libertà in tutte le sue forme;
II valore della Persona, delle capacità e possibilità di realizzare se stessa, di costruirsi con le proprie
mani il futuro e di aspirare al benessere;
La Famiglia nucleo fondamentale della nostra società e centro dei nostri principali affetti;
L'\mpresa, istituto principe cui è demandata la creazione di lavoro, benessere e ricchezza;
I valori della nostra tradizione cristiana-,
II Bene Comune, la Solidarietà, la Giustiziar l'attenzione verso chi è più debole;
Lo S viluppo Economico, elemento essenziale per garantire migliori standard di vita, solidarietà e servizi
pubblici;
La Pubblica Amministrazione che si faccia garante dei diritti del cittadino sovrano e non suddito;
L'insieme delle opportunità (sociali, culturali ed economiche) che l'Europa di oggi può offrire per un
vero e pieno sviluppo della nostra terra.
Innovazione e Trasparenza
La sfida oggi non è fare innovazione, ma essere un'innovazione;
non avere delle eccellenze, ma essere un'eccellenza, come Società, come Sistema, come Città.
L'innovazione va intesa sia come innovazione culturale di ogni singolo cittadino, sia come innovazione
nel metodo di identificazione e di analisi delle problematiche,e nella definizione e realizzazione
sostenibile delle soluzioni.

POLITICA ECONOMICA, ORGANIZZAZIONE INTERNA E SICUREZZA

• Risanamento conti pubblici;

• Potenziamento degli uffici, mediante valorizzazione delle risorse umane, per una migliore risposta alle
esigenze dei cittadini;
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•̂  Costituzione di un tavolo permanente per la sicurezza dei cittadini;

• Apertura e istituzione di uno sportello comunale, per la valorizzazione di eventuali progetti che le
imprese volessero realizzare nell'ambito del territorio comunale;

Sedute del Consiglio Comunale on line;

• Zero consulenze esterne.

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

Istituzione di un nucleo di pronto intervento misto UTC e Ass. di Protezione civile;

Istituzione della Consulta delle Associazionipresenti sul territorio;
Sportello Informa Giovani-,

Contributo Una Tantumper le nuove imprese giovanili e femminili;
Istituzione comitati di quartiere o comitati d'ascolto;
Realizzazione di una struttura polifunzionale comunale per le attività artistico-teatrali -
cinematografiche;
Potenziamento degli interventi sociali mirati a promuovere la tutela dei soggetti deboli (minori,
anziani, immigrati) per prevenire l'emarginazione;
Attuazione di un' organica ed integrata politica di interventi sociali a tutela della famiglia,
attività integrativa ed inserimento sociale degli anziani;

< Soggiorni climatici per anziani e giovani;
'•>/ Azione di supporto ai soggetti pubblici e privati del volontariato operanti nel settore;
• Costituzione di società miste, pubbliche e private, per la gestione di servizi comuni;
• Completamento della procedura, già in corso, per l'apertura della farmacia comunale.

• Riqualificazione Belvedere con presenza costante di un addetto alla manutenzione permanente;

• Revisione del piano regolatore generale;

• Completamento rete fognaria nelle zone non servite;

• Prolungamento linea gas nelle zone rurali e vigne;

• Ripristino funzionamento impianto di depurazione (Acoset);

• Apertura asilo nido comunale;

• Messa in sicurezza delle strade comunali urbane ed extraurbane;

• Miglior funzionamento dell' Ufficio Urbanistica ;

• Abbattimento barriere architettoniche;

• Riassetto del piano di circolazione e messa in opera di rotonde, per una più efficiente gestione del
traffico stradale;

• Allestimento di un'adeguata segnaletica turistico culturale;

• Finanziamento II stralcio zona artigianale con contestuale assegnazione alle imprese;

• Costruzione caserma dei Carabinieri.



•
\

• Potenziamento della raccolta differenziata ed apertura dell'isola ecologica;

• Abbattimento Tariffa Igiene Ambientale e rimodulazione dei servizi;

• Riqualificazione e fruizione degli spazi verdi adiacenti l'istituto comprensivo Don Bosco;

• Realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali e nelle aree rurali del comune;

• Conversione dell'attuale illuminazione pubblica con impianto a led per un maggior risparmio
energetico;

• Promozione dell'agricoltura biologica.

CULTURA E POLITICHE SCOLASTICHE

• Attivazione di uno Sportello Universitario;

• Ottimizzazione degli istituti superiori e di formazione presenti sul territorio;

• Convenzioni tra enti locali e Università;

• Valorizzazione della formazione musicale dei giovani licodiesi, mediante corsi di qualificazione

professionale;

• Contributi alla scuola per la realizzazione di progetti culturali condivisi;

• Valorizzazione della tradizione teatrale presente sul territorio;

• Apertura del museo civico cittadino.
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• Assegnazione e gestione degli impianti sportivi alle associazioni sportive locali;

• Manifestazioni folkloristiche con mostre sagre e mercatini dei prodotti tipici locali;

• Realizzazione di percorsi turistici naturali e culturali.

• Valorizzazione della formazione sportiva dei giovani licodiesi, mediante incentivi.

CANDIDATO SINDACO : Aw. Petralia Francesco
ASSESSORI DESIGNATI : Dott.ssa Rizzo Domenica Maria,

Dott. Franchina Samuele
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