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Santa Maria di Licodia

Un nuovo progetto per S. Maria di Licodia
S. Maria di Licodia proviene da una fase storica in cui all'abbandono delle strutture architettoniche,

delle piazze, delle vie del centro abitato, si è accompagnato lo sfasamento del tessuto sociale, ed in
particolare il progressivo allontanamento dei cittadini dalla partecipazione collettiva alla vita della propria
comunità. Al contempo, dissennate politiche economiche hanno lasciato che si accumulasse un debito che
ora grava sul nostro futuro come una spada di Damocle, mettendo in pericolo qualsiasi politica di sviluppo.
Per tali ragioni è necessario che l'amministrazione sensibilizzi i cittadini affinchè tutti vivano il proprio paese
come bene comune, da tutelare, sviluppare e far crescere in armonia con il territorio e l'ambiente, in seno ad
un tessuto sociale sempre più coeso. Verranno dunque incentivate le forme di associazionismo e
volontariato, coordinandole col contributo offerto dalla scuola e dalle parrocchie. Verrà dato particolare
risalto al patto tra generazioni ed alla condivisione del sapere tra la terza età ed i giovanissimi, questione
particolarmente importante in un territorio come il nostro ricco di tradizioni, di antichi mestieri e di specificità
agricole. L'amministrazione diventerà così cinghia di trasmissione tra le varie classi sociali o età della vita
che insieme concorrono al benessere della comunità. Similmente verrà affrontata la questione
dell'integrazione dei migranti nel tessuto sociale e culturale del paese.

La leva dello sviluppo e del progresso deve essere imperniata su una nuova, moderna concezione
del territorio, che valorizzi i centri storici piuttosto che il consumo indiscriminato di suolo, che veda nei rifiuti
una risorsa, attraverso la loro differenziazione, e che faccia delle energie rinnovabili il volano per rilanciare
l'economia e contribuire a ridurre i costi della bolletta energetica dell'amministrazione pubblica. Riteniamo
che la parola modernità coniughi magnificamente passato e futuro, tradizione e prospettiva: in questa ottica
crediamo che l'attenzione ai giovanissimi, ai piccoli, declinata in termini di cultura, valorizzazione della
scuola, ed incentivazione delle attività sociali a loro destinate, sia la sfida più importante da affrontare.

La questione della carenza di fondi è stato finora visto come alibi per giustificare un'azione di
governo del territorio priva di idee e progettualità. Sarò invece necessario attingere a tutte quelle forme di
finanziamento che provengono in particolare dall'Unione Europea, e che richiedono competenze, capacità,
idee.

L'attività dell'amministrazione sarà marcatamente improntata alla più totale trasparenza e chiarezza.
I cittadini hanno il diritto di conoscere come via via l'amministrazione si muove, quali progetti ha messo in
cantiere, quali decisioni intende assumere. Il loro costante coinvolgimento, nella definizione delle linee
strategiche principali, contribuirà ad intraprendere un cammino che faccia del bene comune l'unico punto di
riferimento. Ridefiniremo cosi il concetto di politica che si è andato affermando negli ultimi anni a Licodia:
cittadini partecipi e non sudditi di una ristretta cerchia di amministratori.

Le politiche di sviluppo dovranno essere basate sulle specificità del territorio, attente alla tradizione
economica locale ed alle relative competenze: l'agricoltura ed il turismo, in questo contesto, assumono una
particolare rilevanza. Le strategie di sviluppo nei due settori possono essere organizzate sulla base del
principio di complementarietà, coniugando l'enorme e diversificato patrimonio dell'agroalimentare alle
specificità storiche, monumentali, ambientali ed archeologiche del territorio. La tutela delle varietà locali
come l'arancia rossa di Sicilia, la Nocellara dell'Etna, il mandorlo, il ficodindia etneo sarà di cruciale
importanza al fine di garantire lo sviluppo del settore chiave dell'economia della zona; sosterremo gli
agricoltori con una efficace opera di promozione e marketing dei prodotti all'interno della filiera nazionale ed
internazionale attraverso la partecipazione a fiere e/o eventi enogastronomici di rilievo, potenziando al
contempo i consorzi di tutela dei prodotti agricoli locali e intessendo una rete di gemellaggi con comuni
italiani ed esteri specificatamente legati allo scambio commerciale di prodotti agricoli di qualità.
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Risanamento del Bilancio
• L'azione di risanamento delle casse comunali dovrà basarsi sul recupero dell'evasione fiscale:

contribuire tutti per pagare meno.
• In prospettiva si procederà alla progressiva riduzione delle aliquote fiscali comunali.
• Riduzione sostanziale delle consulenze esteme;
• Riorganizzazione del personale interno incentivandone le eccellenze che si distinguano per progetti

e produttività;
• Nell'ottica di una riorganizzazione generale della macchina comunale, gli uffici verranno riuniti in

un'unica sede, in modo tale da incrementarne l'efficienza della gestione riducendone le spese,
possibile vendita di alcuni immobili di proprietà comunale che non abbiano grande rilievo per la
comunità;
Stipula di apposite convenzioni con privati o enti pubblici (provincia, regione, etc.) per la gestione
degli impianti sportivi comunali (palestra, campo da tennis, campo sportivo, basket, calcetto),
garantendo così la manutenzione e la sorveglianza degli stessi e un introito aggiuntivo per le casse
comunali.

• Alleggerimento della bolletta energetica comunale grazie all'installazione di impianti fotovoltaici sugli
edifici pubblici senza oneri perii comune (progetti europei, projectfmancing).

Rifiuti
• potenziamento della raccolta differenziata porta a porta a cui dovrà corrispondere un alleggerimento

della bolletta.
• Riapertura dell'isola ecologica, con relativo potenziamento del sistema "bonus/malus" legato

all'attivazione della card magnetica.
• sinergia con comuni limitrofi sulle strategie da attuare all'interno degli AIO al fine di ridurre l'impatto,

attualmente troppo oneroso, della bolletta.
• I costi di gestione, in linea con le direttive regionali, verranno in prospettiva abbattuti attraverso la

formazione di micro - consorzi (formati da 2 o più comuni).
• partecipazione agli impianti di compostaggio collettivo della provincia di Catania.

Energia
• II sole negli enti pubblici. Scuole, uffici comunali, municipio: verrà attivata un'attività di Project

Financing a costo zero per le casse del comune, in partnership con AGI Consulting SPA, per
l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifìci pubblici: un apposito display installato lungo la via
principale aggiornerà i cittadini sul risparmio per la bolletta energetica del comune.

• Facilitazione all'ottenimento di autorizzazioni comunali per privati che vogliano installare impianti per
la produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, microeolico, ecc.)

• "Sportello Verde" ed albo delle aziende di settore per informare i cittadini sull'installazione di impianti
fotovoltaici o eolici, e per gli interventi di riqualificazione energetica.

Tutela del Territorio, Ambiente e Verde pubblico
• Immediato freno al consumo di suolo: piena attuazione del piano regolatore e forte limitazione alla

superficie di terreni agricoli e/o forestali edifìcabili.
Avvio di un progetto di riqualificazione del centro storico, cuore storico-culturale della comunità.
Piano finalizzato al recupero del decoro architettonico del centro abitato, con incentivazione del
recupero edilizio degli edifìci pubblici e privati, il rifacimento delle facciate, la sistemazione
urbanistica dei quartieri.
Incentivazione all'utilizzo della bici come mezzo di trasporto urbano: collocazione di mini-stazioni per
la sosta delle biadette.
nuovo impulso alla cura del verde pubblico in virtù del pieno coinvolgimento della popolazione, e
specialmente dei più piccoli;
progetto di "affidamento in adozione" delle aree verdi, che verranno destinate alla cura delle diverse
classi afferenti alle scuole elementari e medie.
Sistema di videosorveglianza per evitare il proliferare di micro-discariche sul territorio.
Cestini per la raccolta dei rifiuti installati lungo le strade principali del centro abitato.
Le aiuole e le aree verdi non sottoposte alla cura "adottiva" dei bambini verranno affidate ad aziende
fi oro-vivaisti che o a quanti altri volessero beneficiare il comune con attività a valenza filantropica.
Richiesta al Parco dell'Etna per l'attribuzione di un'unità operativa di Guardia Forestale.



Sviluppo economico e commercio
• La sfida della competizione intemazionale deve essere affrontata sul terreno della qualità. Qualità

dei prodotti e qualità dei processi, innovazione e di certificazione (es. ISO) delle produzioni.
• Costituzione di una "rete" di soggetti (comune, imprese, artigiani) che si affianchi al turismo di qualità,

che valorizzi la vicinanza del nostro territorio con aree di grande ricchezza storico-culturale e
paesaggistica.

• particolare attenzione ai bandi comunitari, i cui fondi sono ad oggi sottoutilìzzati, al fine di
implementare politiche di sviluppo compatibili con le specificità del territorio (soprattutto turismo,
agricoltura, artigianato).

• Potenziamento della "connettività" della cittadinanza, attraverso l'installazione di una rete wireless
comunale che ospiti il portale delle imprese, degli esercenti e dei produttori agricoli del paese, oltre
ad offrire la connessione internet ai cittadini.

• Piano di recupero del centro storico come attrattiva turistica e commerciale: incentivazione alla
ricettività di piccola scala (B&B o affittacamere) ed all'assegnazione di botteghe agli artigiani locali
nel cuore del paese.

• Costituzione della Consulta del Commercio.
• Ottimizzazione della zona artigianale.
• Indizione del bando per la convenzione Farmacia Comunale.
• istituzione periodica di mercatini: dell'auto usata, delle pulci, dell'antiquariato.
• Creazione di un albo delle imprese licodiesi che operano nell'artigianato, nell'alimentare,

nell'agricoltura, nel commercio ed in altri settori economici al fine di potenziare le sinergie operative
tra amministrazione e realtà economica del territorio.

Agricoltura
• valorizzazione delle attività agricole e promozione dei prodotti tipici del comprensorio.
• Attività di marketing relativamente ai prodotti tipici del comprensorio anche attraverso gemellaggi con

comuni italiani o esteri;
• Potenziamento del consorzio "Nocellara dell'Etna" DOP, dei prodotti agricoli DOC e IGP.
• Individuazione di un'area di conferimento dei prodotti agricoli per facilitare l'incontro con i

commercianti locali e non in collaborazione con la Coldiretti.
• Costituzione di una rete tra operatori dell'agricoltura e del turismo per esperienze di turismo agricolo

partecipato, turismo rurale, agriturismo di qualità.
• Creazione di un marchio unico che possa tutelare l'olio d'oliva licodiese, l'arancia rossa di Sicilia, le

mandorle, il ficodindia etneo, a tutte le latitudini in occasione delle fiere dell'agroalimentare che
stagionalmente si svolgono in Italia ed all'estero.

• Incoraggiamento alle attività agricole della zona attraverso l'attivazione di uno sportello per la
connessione con i grandi eventi internazionali di promozione della filiera agroalimentare.

• Mercati domenicali del contadino, dell'artigianato, dei prodotti tipici locali.

Controllo del Territorio e Sicurezza
• Costituzione di un ufficio notturno gestito dal corpo dei Vigili Urbani;
• Istituzione della figura di Responsabile di Quartiere, in grado di fungere da elemento di connessione

tra l'amministrazione ed i cittadini (segnalazione guasti, disservizi, ecc.);
• Estesa rete di videosorveglianza per evitare l'insorgere di discariche abusive, per tutelare il verde

pubblico, per aumentare la sicurezza nelle aree più rischio.
• Potenziamento e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
• Istituzione di sistema di Autovelox permanenti lungo la strada principale, la panoramica e la

circonvallazione;

Lavori Pubblici
• Ampliamento del cimitero
• Attenzione particolare rivolta al PRG e definitiva applicazione
• Riapertura strada "Milia"
• piano di riqualificazione del centro storico e dei punti di interesse turistico;
• impegno per l'emergenza strade: manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale;
• Potenziamento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale periferica e rurale (in

particolare zona "Vigne");



Manutenzione e miglioramento delle strutture scolastiche, con relativo potenziamento delle
attrezzatura didattiche e ricreative;
Attenzione particolare alla rinascita della villa comunale "Belvedere", polmone della nostra comunità:
ripristino servizi igienici; sistema di videosorveglianza; potenziamento del verde; bambinopoli;
Riqualificazione urbanistica dei quartieri e delle piazze storiche;
Manutenzione dei monumenti tramite il personale alle dipendenze del comune; attenzione
particolare al loro decoro; installazione di cartelli esplicativi;
Collaborazione con FCE per ripristino vecchia linea ferrata: viale pedonale e ciclabile con
attraversamenti consentiti nei punti in cui la linea aveva interrotto la viabilità cittadina (via Gioberti,
Livorno, Maccarrone).
Ridefinizione degli accordi tra il comune e la Gas Naturai per l'erogazione del metano nei quartieri
del centro storico.

Politiche sociali
• coinvolgimento delle scuole, delle associazioni di volontariato, delle parrocchie, delle associazioni

culturali afla promozione del bene comune;
• Verrà istituita, in collaborazione con la scuola, una "casa dell'età del sapere e della gioventù", dove

anziani, giovani e giovanissimi potranno ritrovarsi per scambiare le proprie esperienze e garantire
urfarncchente continuità generazionale;

• sostegno e solidarietà alle famiglie più bisognose;
• Assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, anche attraverso il sostegno di associazioni di

volontariato (es. SOS anziani) che operano nel settore;
• Costituzione dei "banco alimentare" comunale per sostenere gli anziani e le famiglie più bisognose;
• Bonus e borse di studio agli studenti che svolgano tesi di laurea o di dottorato di ricerca riguardanti

Santa Maria di Licodia, la sua storia, le tradizioni, la vocazione turistica e agroalimentare, le politiche
di innovazione e sviluppo economico, che vi si potrebbero implementare;

• Apertura di uno sportello universitario comunale;
• Attvazjooe di uno sportello dedicato alle politiche di integrazione e accoglienza dei migranti;
• po*t)cne dedicate al sostegno alle madri che lavorano: asilo nido comunale e baby parking (apertura

o coiaborazione con soggetti già esistenti sul territorio);
• Contrasto al fenomeno del randagismo e sensibilizzazione dei cittadini contro l'abbandono degli

animali domestici.

Turismo, sport e cultura
• Istituzione, in collaborazione col parco dell'Etna, dei percorsi sportivi (trekking, mountain bike) nella

zona del castagneto e della contrada Cavaliere.
• Costituzione di aree attrezzate per consentire la fruizione delle aree protette ai cittadini ed ai

turisti/visitatori nel rispetto delle prerogative ambientali del territorio e della tutela della natura.
• Rafforzamento della prò-loco per l'accoglienza di visitatori e turisti: corso di formazione per guide

turistiche volontarie. Organizzazione tour dei punti di interesse visitabili nei fine settimana.
• istituzione di un percorso storico-artistico-monumentale che si basi sul recupero delle aree

archeologiche locali, in stretta sinergia col parco archeologico del Simeto.
• Pieno coinvolgimento delle scuole, attraverso giornate specificatamente dedicate allo studio della

propria storia ed alla tutela del proprio patrimonio archeologico, paesaggistico e monumentale.
• Incentivazione e recupero delle tradizioni popolari riguardanti le feste religiose (San Giuseppe,

Madonna del Carmelo, Festività Pasquali, Corpus Domini, Festività Natalizie) e le ricorrenze
nazionali civili (25 Aprile, I Maggio).

• Ripristino della cultura e del folklore popolare (es. Carnevale, Pasquetta);
• L'azione dell'amministrazione si contraddistinguerà per la marcata valorizzazione dell'istruzione e

della cultura in tutte le sue forme: musica, spettacolo, teatro, danza, sport.
• Utilizzo di uno dei molti immobili comunali come "casa della musica e del teatro", al fine di ospitare

laboratori musicali o teatrali concedendo spazio ai giovani che volessero cimentarsi in questi ambiti.
• Valorizzazione dei talenti licodiesi nella cultura, nello sport, nella danza, nella musica.
• Incentivazione alle iniziative ludicosportive provenienti dai cittadini: motori, calcio, pallavolo, basket,

karaté.
• Riapertura impianti sportivi comunali e valorizzazione delle associazioni sportive licodiesi.



Trasparenza amministrativa e partecipazione della comunità
• Utilizzo molto più efficiente del sito Internet del Comune per renderne trasparente l'attività.
• Registrazione video delle sedute di Consiglio Comunale e pubblicazione su internet.
• Invio di Newsletter a tutti i cittadini per informare su novità, iniziative, etc.
• Facilitare il rapporto con i cittadini tramite posta elettronica e procedure informatiche automatizzate

in rete.
• Facilitare l'accesso agli atti (ridurre tempi di attesa e costi al cittadino).
• Sarà necessario dare più voce ai cittadini. Nuovi e più ampi "Istituti di Partecipazione" nello Statuto

Comunale: sondaggi d'opinione, questionari consultazioni pubbliche, indizione di referendum
consultativi, convocazioni di assemblee pubbliche.

Il candidato Sindaco si impegna a consultare sempre e comunque i cittadini sulle questioni che
riguardano l'intera comunità.

• Assessore designato: David Mascali, nato a Catania il 23/07/1981
• Assessore designato: Maria Franca Caruso, nata a Santa Maria di Li codia, il 23/09/1960
• Assessore designato: Domenico Gulisano, nato a Catania il 27/07/1971

Santa Maria di Licodia, 07/04/2012

.Candidato Sindaco
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