Comune di Santa Croce Camerina
Elezioni amministrative dell’11 giugno 2017

Programma Amministrativo
del Candidato Sindaco Pluchino Rosario
e della lista #chiamasantacroce

La mia decisione di candidarmi a Sindaco, dopo lunghi anni di esperienza maturata nei
banchi del Consiglio comunale , nasce dalla voglia di portare un reale contributo di
cambiamento nella gestione politico/amministrativa del nostro paese .
Il mio sarà principalmente un impegno ad avvicinare i cittadini, soprattutto i giovani, alla
vita politica sensibilizzandoli e facendoli attori per la soluzione dei problemi del nostro
territorio ,accanto a me un gruppo di uomini e donne che, come me, credono in questo
progetto .
La campagna elettorale ci vedrà impegnati a proporre soluzioni concrete ai problemi del
paese in un contesto sociale ed economico difficile. E noi sappiamo bene che sarà un
compito faticoso ma sapremo svolgerlo, con spirito di servizio, convinti come siamo che lo
sviluppo del territorio deve passare dalla condivisione dei problemi e dalla partecipazione
attiva dei cittadini e non da obsolete strutture di partito.
Linee programmatiche
In un contesto di grave crisi economica come quello attuale riteniamo sia inutile presentare
un programma con proposte attraenti, ma del tutto irrealizzabili.
L’unico modo per proporre iniziative stimolanti e arricchenti è quello di fare fronte comune
tra tutte le forze della città, abbattendo gli steccati ed evitando rivalità e gelosie, creando
una logica di sistema e di collaborazione diffusa tra tutte le realtà, coinvolgendo le
associazioni ed i cittadini, stimolando così la voglia di partecipazione e di impegno.
1.Apparato amministrativo :
•
•
•
•
•

aggiornamento dei regolamenti comunali,
formazione e aggiornamento del personale
trasparenza delle attività ,degli atti amministrativi e dei profili professionali dei
funzionari e degli amministratori comunali.
potenziamento sito web con diretta streaming delle sedute consiliari
lotta agli sprechi .

2.politiche sociali
• Riprogettazione dell’ufficio dei servizi sociali a tutela delle esigenze delle persone
più deboli .
• Garantire il diritto allo studio anche mediante borse di studio anzitutto ai più
meritevoli.
• Potenziamento del servizio di bus navetta per persone fragili estendendolo a tutta
la cittadinanza.
• Iniziative di gemellaggio e di scambi culturali con città e con istituti scolastici
europei.
• Sinergia con le istituzioni sanitarie provinciali per evidenziare le difficoltà della
nostra comunità e progettare iniziative per le patologie emergenti.
3. sviluppo economico ed energie rinnovabili
• L’agricoltura costituisce la più importante risorsa economica del nostro paese.
l’Amministrazione
Comunale si renderà parte attiva nella realizzazione di un
vero piano agricolo sul territorio, facendo da tramite con gli Istituti preposti e
cercando di individuare le prospettive del settore e l’evoluzione dei mercati e delle
produzioni, e creando sinergia con i comuni della fascia trasformata per la
creazione di un unico distretto economico nel settore agricolo e turistico
• Predisposizione di un ufficio dedicato all’acquisizione di informazioni, assistenza e
risposte a domande sulle opportunità di finanziamento dell’Unione Europea .
• Erogazione di Servizi e agevolazioni per il rilancio delle attività commerciali e
artigianali nel centro urbano e nella fascia costiera.
• Progetto Reverse- Vending- Machine.
• Incentivare l’uso di compostiere di comunità e domestiche
• Promuovere le fonti di energie rinnovabili nel pubblico e nel privato.
• Revisione del piano di raccolta rifiuti per adeguarlo a una efficace salvaguardia
dell’ambiente
4.territorio.
• Rivisitazione PRG (già in fase di rielaborazione) con la previsione , anche nel
Regolamento Edilizio Comunale, di misure volte ad incentivare la ristrutturazione ed
il recupero dei fabbricati esistenti rendendo, da un punto di vista economico e
strutturale, più conveniente il recupero di aree comunque già compromesse,
riducendo così allo stretto indispensabile nuovi insediamenti produttivi e
residenziali.
• Recupero e valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio : cohousing,
casa a 1 euro, orto solidale , albergo diffuso.
• potenziamento dei servizi nelle aree periferiche
. • Lotta al randagismo con studio di fattibilità per un canile comunale.
5.Viabilità e sicurezza stradale.
•
Miglioramento del servizio di polizia municipale e videosorveglianza.
•
Predisposizione di un Piano del Traffico con la rivisitazione della viabilità
stradale del centro urbano e della fascia costiera.

•
•
•
•

Predisposizione di spazi e aree dedicate a camperisti.
Miglioramento della segnaletica turistica per l’accessibilità al nostro territorio.
Potenziamento del sistema di illuminazione sia nel centro storico che nelle aree
periferiche
Messa in sicurezza degli edifici scolastici.

6.Turismo e attività sportiveRivisitazione piano spiagge .
• Rural festival.
• Interesse alle attività sportive già presenti nel territorio e sviluppo di iniziative volte
al loro autofinanziamento
• Ufficio turistico e sito web gestito da giovani motivati che possa diventare il
riferimento per il fenomeno turistico Camarinense e che faccia da collegamento con
gli esercizi commerciali.

Assessori designati:
- Cocuzza Giuseppa detta “Pina”, nata a Ragusa il 19 settembre 1960
- Di Marco Salvatore, nato a Comiso (RG) il 24 gennaio 1966

Il candidato alla carica di Sindaco
Rosario Pluchino
_________________

