COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL’11 GIUGNO 2017

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
DEL

CANDIDATO A SINDACO
DR. LUCIO SCHEMBARI
COLLEGATO ALLA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO
COMUNALE SCHEMBARI SINDACO - #CIVUOLEILSINDACO

SICUREZZA
•
•
•
•

Manutenzione e potenziamento servizio di videosorveglianza anche lungo la fascia costiera
Istallazione telecamere intelligenti nelle vie di accesso alla città
Gestione H24 del sistema di videosorveglianza in sinergia con le Forze dell’ordine
Istituzione della Tenenza dei Carabinieri

SOCIALE
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportello segretariato sociale teso ad informare ed orientare i cittadini nell'ampio settore dei
servizi sociali e socio assistenziali del territorio.
Tavolo della solidarietà. Rafforzamento della rete con le ODV presenti sul territorio con
istituzione di un tavolo tecnico permanente al fine di implementare le risorse umane e le
potenzialità delle singole associazioni presenti sul territorio per meglio strutturare il welfare
locale.
Mensa Solidale in collaborazione con associazioni di volontariato
Promozione e valorizzazione corrette abitudini alimentari e corretti stili di vita
Destinazione a fini sociali dei beni confiscati alla mafia
Attenzione ai lavori socialmente utili, strutturando al meglio l’istituto
Implementazioni degli strumenti multimediali presso biblioteca comunale (PC e WI – FI)
Apertura di un centro Ascolto e Antiviolenza (rivolto alle vittime di bullismo, alle donne
vittime di violenza etc.)
Istituzione consulta degli immigrati
Baratto Amministrativo, già proposto dai consiglieri di opposizione all’attuale
amministrazione
Istituzione di un ufficio sul territorio comunale per permettere il rinnovo degli abbonamenti
per il trasporto degli studenti pendolari
Miglioramento della fruibilità del territorio da parte di soggetti con problematiche motorie
Sostegno alle iniziative delle associazioni, presenti sul territorio, volte a promuovere la
solidarietà sociale nell’ottica di un miglioramento nella qualità della vita collettiva

SCUOLA
•
•
•
•

Ripristino servizio trasporto gratuito per gli studenti pendolari
Ripristino mensa scuola materna
Ripristino servizio pre-scuola per i bambini che usufruiscono dello scuolabus
Istituzione asilo nido comunale

SVILUPPO ECONOMICO
•
•

Istituzione sportello impresa che risponda in modo immediato alle esigenze sul territorio
di aziende e cittadini.
Attivazione sportello start – up il cui obiettivo è sostenere i giovani e la loro autoimprenditorialità

•
•
•
•

Istituzione tavolo di consultazione con i rappresentanti di categoria per attività
programmatica
Revisione e aggiornamento Piano commerciale
Aggiornamento regolamento DEHORS
Incentivazione delle nuove attività commerciali in tutte la fascia costiera o nel centro storico
di S. Croce attraverso delle agevolazioni fiscali a chi intraprende una nuova attività o anche
ai proprietari delle abitazioni che affittato i locali ad attività commerciali.

AGRICOLTURA
•
•
•
•
•
•
•

Istituzione sportello agricoltura volto a fornire informazioni aggiornate, servizi e temi di
interesse al mondo agricolo
Formazione ed informazione degli imprenditori agricoli attraverso cicli annuali di seminari,
basati sul meccanismo dei crediti formativi professionali
Ripristino del livello di attenzione e cura del Mercato ortofrutticolo
Aggiornamento regolamento Mercato ortofrutticolo
Attività di promozione delle aziende attraverso un costituendo sito internet del Mercato
ortofrutticolo
Attività di promozione e valorizzazione delle produzione agricole mediante iniziative come
“La notte verde”
Istituzione di una banca dati, con rilevazioni statistiche, per favorire l’orientamento colturale

TURISMO
•
•
•
•
•
•
•

Istituzione tavolo di consultazione con gli operatori del settore e i comitati rivieraschi
Incentivazione manifestazioni a forte richiamo turistico come il Festival della Sicilianità
Promozione “Percorso delle Torri” e incentivazione itinerari culturali, naturalistici, storici ed
enogastronomici
Creazione di percorsi della memoria volti a far conoscere i luoghi e i personaggi che nel
corso della seconda guerra mondiale contribuirono a scrivere una pagina della storia del
nostro territorio
Creazione di percorsi guidati con l’ausilio di carretti siciliani e guide locali
Implementazione sviluppo turistico alberghiero
Creazione sportello informativo al servizio dei turisti, con annesso sito web e app, che
funga da polo organizzativo per tutte le attività ricettive, ristoranti e servizi del territorio

OPERE PUBBLICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Realizzazione nuova Caserma dei Carabinieri
Realizzazione rotatoria c.da Filippello
Lungomare in legno lungo la fascia costiera che da Punta Secca conduce alla pista
ciclopedonale di Marina di Ragusa. Lo stesso progetto si potrebbe realizzare a Punta
Braccetto in collaborazione con il Comune di Ragusa
Realizzazione di una Pista ciclabile che collega la Forestale (Randello) con Punta Secca
Implementazione illuminazione pubblica nelle aree sprovviste, con particolare riguardo alla
fascia costiera e con utilizzo, ove possibile, di lampioni fotovoltaici.
Illuminazione adeguata per fruizione notturna spiagge
Riqualificazione Fonte Paradiso mediante la creazione di una pista ciclopedonale e di un
orto botanico in cui coltivare essenze arboree mediterranee
Rivalutazione e incentivazione Area ASI
Manutenzione Mercato ortofrutticolo
Restauro Passamano (progetto di 100.000 euro già inserito nel piano triennale delle OO.PP.
e presentato alla Regione)
Acquisizione area pozzo Mauro. Progetto esistente e presentato alla Regione che prevede la
riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di uno spazio attrezzato per il tempo
libero
Realizzazione strada di collegamento, passando da c.da Pescazze, fra la pedemontana di
Marina e la strada comunale Punta Secca – Santa Croce Camerina
Rivalutazione area comunale di c.da Canestanco mediante la realizzazione di strutture
sportive
Velocizzazione iter progetto adeguamento depuratore c.da Pescazze
Realizzazione Istituto di Ragioneria nell’area laterale degli uffici SOAT
Acquisizione di aree, a servizio dei cittadini, attraverso il principio della perequazione
Ristrutturazione e riqualificazione struttura ex Macello da destinare alle associazioni di
volontariato
Realizzazione Marciapiedi quartieri Belpiano - Mazzarelli e Convento (Progetto esecutivo
inviato al CIPE - Finanziamento esterno)
Realizzazione marciapiedi c.da Marchesa
Creazione nuovi locali comunali presso Piazza Poste (Progetto esecutivo - Finanziamento
esterno)
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici
Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade comunali
Sistemazione strade perimetrali cimiteriali con possibile ampliamento e asfaltatura della
sede viaria
Sistemazione strada antistante gli scavi archeologici (zona Caucana)
Progettazione canali di gronda tra via Roma e via Caucana al fine di evitare l’allagamento
della stazione dei pullman (con particolare attenzione alla strada per Punta Secca) e
realizzazione progetto, già presente nel piano triennale delle OO. PP, per la realizzazione di
canali di gronda in via Giacomo Matteotti.
Risoluzione problemi acque bianche a Punta Secca e Casuzze
Rivalutazione area denominata “Pozzo Casuzze”
Istituzione fermata BUS lungo la fascia costiera e creazione apposite tettoie in tutto il
territorio comunale

VIABILITÀ E TRASPORTI
•
•
•
•
•
•
•

Miglioramento e ove necessario ridefinizione viabilità urbana su tutto il territorio comunale
Adeguamento segnaletica orizzontale e verticale del territorio comunale con particolare
attenzione alla segnaletica turistica
Rivisitazione piano parcheggi lungo la fascia costiera
Regolamentazione, nelle borgate marinare, del flusso ciclistico
Ridefinizione ZTL Punta Secca
Rivisitazione piano parcheggi all’interno del centro abitato di Punta Secca, agevolando i
parcheggi dei motocicli e creando aree di sosta sicure per le bici
Incentivazione linee trasporto pubblico di collegamento con la fascia costiera

TERRITORIO E AMBIENTE
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Servizio di raccolta differenziata porta a porta, esteso anche alla fascia costiera, volto ad
innalzare gli indici di differenziata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Ripristino del servizio di raccolta differenziata itinerante mediante l’utilizzo di un mezzo
elettrico già di proprietà dell’Ente. Monitoraggio mensile, da rendere pubblico, sulla
percentuale di raccolta differenziata raggiunta, in modo da sviluppare il concetto di
partecipazione cittadina al risparmio (Campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini,
coinvolgendo soprattutto le scuole).
Implementazione isole ecologiche lungo la fascia costiera e istituzione centraline per
bottiglie di plastica dismesse
Istituzione piazzola raccolta rifiuti potatura giardini
Pulizia e decoro urbano su tutto il territorio comunale (scerbatura e disinfestazione, lotta alle
discariche abusive, etc.)
Ricognizione e riqualificazione aree verdi presenti su tutto il territorio comunale
Sistemazione e riqualificazione spazi di aggregazione (Fonte Paradiso, bambinopoli, aree
verdi)
Incentivazione utilizzo mezzi elettrici con messa in opera di colonnine
Incentivazione energie alternative e geotermiche
Istituzione casa dell’acqua
Ove sia possibile riportare la SOAT a Santa Croce Camerina
Possibilità di destinare in parte i locali ex SOAT a sede di uffici comunali
Numerazione ed indicazione dei varchi per accedere alle spiagge
Delimitazione delle fasce di balneazione sicura
Creazione di servizi e strutture di accesso alle spiagge e ai luoghi pubblici per persone
diversamente abili
Rivisitazione Piano spiagge con individuazione di nuove aree per la fornitura di servizi al
turismo (ripristino servizio assistenza e salvataggio bagnanti, istallazione docce e passerelle,
acquisto/affitto e posizionamento di bagni autopulenti lungo la fascia costiera, chioschi e
aree attrezzate anche per gli amici a quattro zampe,etc.)
Miglioramento arredo urbano con piantumazione essenze arboree mediterranee

DALLA PARTE DEL CITTADINO

•
•
•
•
•
•
•

Adeguamento e gestione sito internet Istituzionale e pagina Facebook istituzionale
Ripristino attività front office con uffici della Mediale
Creazione App “ Comune Amico”
Assemblee cittadine con una certa cadenza temporale
Ripresa in streaming del consiglio comunale
Potenziamento Ufficio Relazioni Pubbliche
Miglioramento della qualità della vita nelle borgate mediante l’utilizzo di una percentuale di
somme, inserite con apposite voci di spesa in bilancio, provenienti dalle tassazioni degli
immobili ivi allocati.

SPORT E GIOVANI
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricognizione stato impiantistica sportiva comunale
Adeguamento, messa a norma e riqualificazione delle strutture sportive istallando ove
possibile impianti fotovoltaici
Individuazione di percorsi per il trekking
Agevolare le società e le associazioni sportive locali attraverso la divulgazione delle loro
attività e promuovendo manifestazioni sportive e informative
Sostegno e incentivazione iniziative sportive anche in collaborazione con le scuole
Istituzione Consulta giovanile
Ripristino Centro Giovanile
Promozione di corsi e laboratori con particolare riguardo all’artigianato locale

- CULTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interazione con gli attori principali dei settori cultura e turismo con cui condividere obiettivi
programmatici e progettualità
Assicurare la fruizione costante dei siti archeologici e di interesse culturale presenti sul
territorio comunale
Conservazione e miglioramento del patrimonio storico –culturale
Coinvolgere nelle iniziative giovani e giovanissimi lavorando in stretta collaborazione con
gli istituti scolastici
Promuovere la conoscenza e rivalutazione della cultura locale quale volano dell’attrattiva
turistica territoriale
Creazione di un " Open Space" per dare spazio a chiunque voglia organizzare eventi socioculturali, come una mostra, l'esibizione di gruppi musicali emergenti, la presentazione di un
libro, teatro sperimentale ecc..
Incentivazioni ed agevolazioni per le attività teatrali ricercando siti dove poter esibirsi
Istituzione premi letterali e concorsi
Rivalutazione della biblioteca comunale come principale centro culturale della città
Stipula di contratti pacchetto con SIAE per coinvolgere i commercianti nell’organizzazione
degli eventi, con pagamento SIAE e suolo pubblico da parte del Comune
Concorso di talenti

SPETTACOLI
•
•
•

Festival della sicilianità (evento esclusivo di caratura internazionale da sviluppare nel nostro
territorio implementando l’offerta turistica e culturale e offrendo nuove opportunità di
sviluppo economico)
Riavvio di tutte le manifestazioni ed eventi che hanno garantito successo, visibilità e
sviluppo dell’intero territorio comunale
Organizzazione e promozione di eventi nei siti di interesse storico archeologico presenti nel
territorio (Parco archeologico Caucana, sito di Mezzagnone etc.)

Assessori designati:
Portelli Carmelo, nato a Ragusa il 27/2/1972
Dimartino Giuseppe, nato a Ragusa il 19/10/1982
Il candidato alla carica di Sindaco
Dr. Lucio Schembari
___________________________

