
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

ELEZIONI DEL SINDACO

ANNO 2012

ENUNCIAZIONE DEL PROGRAMMA POLITICO - AMMINISTRATIVO DEL
CANDIDATO SINDACO SEMINARA ALFIO NATO A CATANIA IL 04 MAGGIO 1964 , E
DEI CRITERI PER LA NOMINA DEGLI ASSESSORI.

PROGRAMMA ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012

AFFARI GENERALI E BILANCIO
- riduzione delle indennità di cariche Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio-
attuazione piano alienazione per il recupero di nuove entrate economiche
finalizzate al pagamento dei debiti pregressi - ufficio staff del sindaco -
esternalizzazione di alcuni servizi all'Unione dei Comuni ( uff. affissioni, rilascio
tesserini venatori ecc. ) - modifica dello statuto comunale e regolamenti vari -
attuazione dell'anagrafe on-line - riassetto ed accorpamelo di alcuni uffici
comunali - impegno e sostegno per favorire la stabilizzazione dei lavoratori asu (L.
331 ) - sinergia con le Autorità in difesa dell'ordine pubblico, della legalità e del
controllo del territorio - completamento dell'iter burocratico per l'istituzione della
farmacia comunale;
VERDE PUBBLICO E VIABILTA'
- riqualificazione della villa comunale Belvedere e delle aree a verde già esistenti -
interventi migliorativi sul piano della viabilità urbana - convezione con l'ente
forestale e il parco dell'etna per la fruizione e tutela della zona pic-nic ( zona vigne)
- collocazione di raccoglitori getta carte nelle vie principali - convenzione con la FCE
per l'utilizzo del tratto ferroviario non più in utilizzo - ripristino della viabilità nei
tratti dove vi erano i passaggi a livello - messa in sicurezza del Viale Strasburgo e
Via A. Moro - realizzazione area di sosta per i mezzi pesanti;
LAVORI PUBBLICI
- riqualificazione della Via Aldo Moro - illuminazione strada ex SP 121 Licodia-
Biancavilla - riqualificazione della zona antistante la fontana del cherubino -
riqualificazione della strada cavaliere bosco - cantieri regionali di lavoro -
completamento della strada cicero - rifacimento del manto bituminoso di alcune vie
urbane - realizzazione di una rotonda di circolazione nella Via A. Moro incrocio
cavaliere bosco - collegamento e fruibilità della strada milia - elettrificazione rurale;
POLITICHE SOCIALI
- servizi resi alla collettività tramite sostegno economico alle persone che vivono in
difficoltà economica - sostegno alle associazioni presenti nel nostro territorio,
assicurando alcuni servizi utili alla collettività - soggiorni culturali e ricreativi per le
persone della terza età - università della terza età - realizzazione di un asilo nido -
colonie estive per minori appartenenti a nuclei disagiati - interventi a favore delle



ene diversamente abili - assegno di natalità - iniziative atte al controllo e alla
razione degli extra-comunitari
ITICHE AMBIENTALI E DEL TERRITORIO E POLIZIA

MUNICIPALE
Tutela dell'ambiente e della qualità della vita - realizzazioni di impianti fotovoltaici
negli edifici comunali - ampliamento dell'organico della Polizia Municipale -
ristrutturazione ed ammodernamento dei locali della Polizia Municipale - istituzione
servizio autovelox - controllo costante del territorio - video sorveglianza;
POLITICHE CULTURALI
- ripresa della tradizione dei presepi artigianali licodiesi - incentivazione e sostegno
alle manifestazioni culturali come : premi - presentazioni di libri - mostre di pittura
ecc. - sostegno all'associazione musicale "Pacini" - attivazione del museo civico -
inserimento nei circuiti turistici e scolastici del museo - gemellaggi e scambi
culturali, coinvolgendo le scuole e le associazioni locali - valorizzazione feste e
tradizioni popolari;
ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E AGRICOLE
- valorizzazione dei vini locali ed istituzione di una cantina sociale con la
partecipazione della parte pubblica - realizzazione del Festival dell'olio d'oliva in
collaborazione con il Parco dell'Etna, La Provincia Regionale, la Regione Siciliana e
l'Università di Catania - organizzazione di mostre e fiere atte a promuovere i nostri
prodotti tipici - partecipazione alle manifestazione fieristiche Nazionali ed Europee -
sostegno alle azioni di 'conversione agricola - divulgazione delle culture intensive -
realizzazione di una vetrina promozionale dei nostri prodotti artigianali - agricoli ecc.
utilizzando i locali dei portici di piazza. Umberto I - istituzione di uno sportello a
sostegno dei giovani che intendono creare impresa - attivazione della zona artigianale
- corsi formativi e manifestazioni pubbliche che mirano alla riscoperta degli antichi
mestieri artigiana!^ ricami- sartoria ecc)
SPORT .TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
- attivare una struttura funzionale per esercitare lo spinning - sostegno ed
incentivazione delle attività sportive in generale - esternalizzazione degli impianti
sportivi - sostegno alle associazioni che propongono di organizzare manifestazioni
sportive e ricreative - collaborazione con la consulta giovanile - riattivazione delle
Licodisiadi;
PUBBLICA ISTRUZIONE
- corsi di primo soccorso organizzati in collaborazione con gli istituti scolastici- attiva
collaborazione con l'istituto alberghiero, Don Bosco e S. Angela Merici - attivazione
del consiglio dei ragazzi - miglioramento della sicurezza in generale presso le scuole
presenti nel nostro territorio;

CRITERI PER LA NOMINA DEGLI ASSESSORI - AFFIDABILITÀ', COMPETENZA E
TRASPARENZA
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