Comune di Santa Croce Camerina – Elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017

Programma del candidato a Sindaco Giovanni Di Bari (detto “Gianni”) e
della lista dei candidati al Consiglio comunale “#ilpaesedelsole DI BARI
SINDACO”.
I VALORI FONDANTI
Il programma proposto si fonda su valori precisi: l'impegno e l'azione politica sono dettati da una
visione del mondo composta di giustizia sociale, sviluppo economico, equità e legalità, nonché
dalla determinazione ad affrontare a viso aperto i problemi della comunità, concretamente e senza
vane promesse.
La nostra idea di amministrazione democratica verte su trasparenza, efficienza e imparzialità.
Vogliamo un paese aperto alla modernità, capace di sviluppare appieno le sue potenzialità, nel
rispetto dell'equilibrio ambientale, delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio. Quest'ultimo è
naturale, storico e, soprattutto, umano: operosità e generoso spirito civico fanno di noi tutti
concittadini un vero e proprio capitale su cui investire.
L'azione amministrativa rivolgerà particolare attenzione alle giovani generazioni e mirerà a
facilitare in ogni modo occasioni di socialità, di crescita culturale e di avvio di attività economiche,
anche innovative, di cui i nostri giovani siano protagonisti e non passivi fruitori.
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TURISMO
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Azioni mirate per la città e tutte le borgate della fascia costiera, da Casuzze a Punta
Braccetto.
Valorizzazione di tutto il territorio e del patrimonio naturalistico, storico e archeologico.
Potenziamento dei servizi al cittadino: bagni pubblici e trasporti da e per la zona costiera.
Portale web che faciliti al turista l'individuazione di percorsi culturali, enogastronomici e
naturalistici, e che aggiorni l’utenza - in tempo reale - in merito a eventi di interesse
collettivo.
Riqualifica delle piazzette di Casuzze, a partire da quella storica, nonché l'ampliamento
dell'isola pedonale nelle ore serali (previa rimodulazione della viabilità) e la raccolta dei
rifiuti porta a porta.
Precisa attenzione al Parco Archeologico di Caucana, partendo dalla resa ciclo-pedonale del
Lungomare Anticaglie, per far sì che la zona sia più fruibile e interessante per residenti e
turisti.
Realizzazione della vasca di raccolta a Punta Braccetto, affinché sia possibile la messa in
funzione della rete fognaria. Potenziamento dell'illuminazione nelle vie di nostra
competenza e la messa in sicurezza del viale principale, con limiti di velocità e segnaletica
orizzontale e verticale.
Acquisizione di una tipica casetta contadina del centro storico, al fine di creare, partendo dal
museo etnografico (locali ex Soat), un vero polo museale che coinvolga tutto il paese in un
percorso di memoria storica abitativa.
Progettazione e realizzazione del Sistema Ospitalità Diffusa per il centro storico di Santa
Croce.
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SVILUPPO ECONOMICO
•

•
•
•

•

Costituzione, presso l’Ente Comune, di un polo di orientamento per imprese già esistenti o
innovative start-up, che faciliti nei seguenti punti:
a) legislazione
b) assetti societari
c) agevolazioni fiscali
d) predisposizione delle pratiche
e) modalità di accesso al credito.
Ufficio comunale per Europrogettazione, per l’intercettazione di fondi UE, con impiegati
addetti formati a tal scopo, come per il polo di orientamento di cui sopra.
Azioni legislative e amministrative mirate a incentivare la rinascita delle piccole attività
artigianali e la commercializzazione di prodotti tipici locali.
Diffondere la conoscenza dei negozi a tempo e snellire la burocrazia, nell'ambito delle
normative vigenti, per facilitarne la realizzazione: attività commerciali innovative, proposte
per gli operatori commerciali già attivi e per i giovani interessati a questa tendenza d'oltralpe.
Agevolazioni fiscali (su tasse comunali) per chi assume giovani disoccupati.

AGRICOLTURA
•
•

•

•
•
•

In cooperazione con le scuole, formazione dei giovanissimi sul corretto uso degli alimenti e
dei prodotti della nostra terra, con un monte ore annuale di lezioni
Promuovere, incentivare e organizzare visite formative presso le aziende agricole e
zootecniche del comprensorio, per appassionare le nuove generazioni a un settore
antichissimo, che – supportato da innovazioni – può rappresentare ancora un luminoso
futuro per il nostro territorio.
Potenziamento e valorizzazione delle reti d'impresa e del marchio di localizzazione
geografica di qualità, con un’adeguata informazione e formazione per le aziende dei settori
coinvolti.
Promuovere e incentivare, presso i nostri imprenditori agricoli, la partecipazione a fiere e
stage che mostrano nuove tecniche e linee produttive.
Coinvolgimento degli operatori della ristorazione, anche dei comuni limitrofi, affinché si
radichi ancor più l’uso di prodotti a chilometro zero.
Manutenzione e sistemazione delle strade comunali che insistono nel territorio e
raggiungono le varie contrade ove è più sviluppata la serricoltura.
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GIOVANI, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI
•
•
•
•
•
•

Istituzione di una Consulta delle associazioni, che soprintenda anche a quanto segue,
segnando un intenso dialogo fra associazioni, Amministrazione e cittadini.
Creazione di un Centro culturale polivalente, in cui prevedere anche laboratori formativi e
artistici.
Apertura di un Centro Giovanile che favorisca l’aggregazione fra i ragazzi.
Patrocinio dei migliori eventi culturali e sportivi già esistenti e di nuove iniziative.
Istituzione di una commissione che coordini esposizioni momentanee e permanenti dei
migliori manufatti di artisti locali.
Istituzione di una Banca del Tempo, a cui tutti possano partecipare anche in forma di
volontariato presso gli anziani (compagnia, lettura, piccole commissioni, ecc.), finalizzata
all'interazione e alla collaborazione per migliorare la qualità della vita dell'intera comunità.

SERVIZI SOCIALI E SCUOLA
•
•
•
•
•
•

•

Equipe psicopedagogica di sostegno alle famiglie.
Equipe psicologica di prevenzione e sostegno, nella lotta contro la ludopatia, patologia con
impatto sociale altamente negativo.
Mediatore culturale.
Laboratori e centro ricreativo per diversamente abili.
Avvio di lavori di pubblica utilità al fine di fornire sostegno economico indispensabile alle
fasce deboli della popolazione.
Attivare, in collaborazione con l'ASP, corsi dedicati all'accudimento e all'assistenza degli
anziani (soprattutto allettati o non autosufficienti), per agevolare le famiglie in questo
compito.
Manutenzione accurata degli edifici scolastici.

AMBIENTE
•
•
•

Raccolta differenziata anche nelle borgate di mare.
Maggiore e costante informazione al cittadino su come differenziare al meglio i rifiuti.
Potenziamento del verde pubblico e concessione dello stesso a privati a scopo pubblicitario,
previa promessa di un’attenta manutenzione.
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URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
•
•
•
•
•
•

Concessione suolo pubblico gratuito per il rifacimento di prospetti di private abitazioni.
Potenziamento e rinnovo dell'arredo urbano.
Rifacimento del manto stradale e manutenzione di tutte le arterie viarie di competenza del
Comune.
Cura dei marciapiedi ed eliminazione di barriere architettoniche.
Razionalizzazione della viabilità tramite rinnovo e potenziamento di segnaletica orizzontale
e verticale.
Approvazione della revisione del Piano Regolatore (parcheggi in tutte le frazioni e
previsione di viabilità alternativa all'esistente per decongestione traffico).

LEGALITÀ E SICUREZZA
Ferma lotta alla micro-criminalità con ogni mezzo a disposizione.

MACCHINA COMUNALE E AMMINISTRATIVA
•
•
•
•
•
•

Valorizzazione delle competenze e formazione di tutto il personale dell’Ente.
Trasparenza e accessibilità alle informazioni.
Avvio iter per sostituzione documento d’identità cartaceo con documento digitale.
Autority di controllo della corretta erogazione di servizi pubblici appaltati.
Fornire ai cittadini ogni informazione sul Registro delle Unioni Civili.
Istituzione di concorsi per assunzioni, a completamento della pianta organica, di operai,
autisti, vigili urbani e assistenti sociali.

PICCOLI AMICI
•
•
•

Individuazione di tratti di spiaggia libera, da adibire a zona pet friendly.
Programma di sterilizzazione dei randagi.
Canile comunale.
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Gli Assessori comunali designati sono:
1. Dott.ssa Cuciti Marianna, nata a Ragusa il 28/06/1981
2. Dott. Allù Giovanni, nato a Santa Croce Camerina il 11/01/1967

Il Candidato Sindaco
(Giovanni Di Bari)
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