
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI CONFRONTO TRA I PROGRAMMI 

DEI CANDIDATI A SINDACO DI SCIACCA PER 

LE ELEZIONI COMUNALI DI GIUGNO 2009 

����    AcquaAcquaAcquaAcqua    

����    Agricoltura e PescaAgricoltura e PescaAgricoltura e PescaAgricoltura e Pesca    

����    Attività produttiveAttività produttiveAttività produttiveAttività produttive    

����    Cultura, Sport e SpettacoloCultura, Sport e SpettacoloCultura, Sport e SpettacoloCultura, Sport e Spettacolo    

����    Energie alternative e TecnologiaEnergie alternative e TecnologiaEnergie alternative e TecnologiaEnergie alternative e Tecnologia    

����    PRG e Riqualificazione urbanaPRG e Riqualificazione urbanaPRG e Riqualificazione urbanaPRG e Riqualificazione urbana    

����    Sanità e Politiche socialiSanità e Politiche socialiSanità e Politiche socialiSanità e Politiche sociali    

����    TermeTermeTermeTerme    

����    TurismoTurismoTurismoTurismo    

����    Note individualiNote individualiNote individualiNote individuali    

A cura de  
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Iniziative volte alla valorizzazione 
delle produzioni di eccellenza, 
facendo leva sull’istituto 
alberghiero. 
 
Ripristino e riorganizzazione dei 
mercati all’ingrosso, quello ittico, 
quello ortofrutticolo. 
 
Realizzazione di punti vendita ittici 
con un progetto che punti alla loro 
caratterizzazione con un recupero 
della spesa necessaria mediante 
azioni di microcredito garantito 
dal Comune. 
 
Dialogo con il governo regionale 
con rapporti bilaterali che danno 
la possibilità ai pescatori siciliani 
di lavorare in quei Paesi, insieme 
con i pescatori di quei Paesi. E di 
lavorare il pesce, sempre in quei 
Paesi, per poi commercializzarlo in 
Europa. 

Ripristino e completamento 
viabilità rurale. 
 
Rilancio del mercato ortofrutticolo. 
 
Valorizzazione e promozione dei 
prodotti agricoli locali. 
 
Riapertura mercato ittico. 
 
Creazione Isola ecologica portuale. 
 
Più puntuale pulizia della zona 
portuale. 
 
Potenziamento dell’impianto idrico 
e di illuminazione della zona 
portuale. 

Apertura del “Mercato del Contadino”, per 
ridurre i costi dei prodotti. 
 
La partecipazione a bandi della Comunità 
Europea per interventi di sostegno al 
settore. 
 
L’incentivazione e valorizzazione di forme 
associative e consortili. 
 
Riorganizzazione del mercato ortofrutticolo. 
 
Costituzione di un paniere dei prodotti 
saccensi di eccellenza per la loro 
promozione locale, nazionale ed estera. 
 
Incentivazione del consumo dei prodotti 
agroalimentari locali nella ristorazione 
saccense e creazione di itinerari culturali. 
 
Istituzione degli “info point” comunali per 
l’informazione turistica sulle risorse 
agroalimentari, naturalistiche e ittiche, 
 
Realizzazione di eventi culturali legati alle 
tradizioni agricole, all’agroalimentare e alla 
cucina storica di Sciacca di terra e di mare. 
 
Miglioramento delle infrastrutture al 
servizio degli addetti alla pesca. 
 
Promozione dei prodotti ittici e apertura di 
nuovi sbocchi commerciali,  sensibilizzazione 
dei governi regionale, nazionale e europeo a 
favore del comparto per la riduzione dei 
costi, ammodernamento delle imbarcazioni,  
concessione di benefici. 
 
Stipula di una convenzione con il Genio 
Civile Opere Marittime per la redazione 
del Piano Regolatore del Porto e la 
realizzazione di nuove opere ai fini di una 
migliore funzionalità dell’infrastruttura. 
 
Consolidare alcuni tratti del molo interno di 
levante e procedere all’escavazione del 
bacino portuale. 
 
Realizzazione del tratto terminale della 
banchina nord e della banchina esterna del 
secondo braccio del molo di levante. 

Organizzazione delle produzioni 
stagionali facendo sistema, 
suddividendo le aree di produzione 
e assegnandole per colture. 
 
Promozione della 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli con opportune strategie di 
marketing, soprattutto l’olio 
extravergine d’oliva. 
 
Rilancio del comparto agricolo con 
opportune e urgenti iniziative e 
sistemazione delle strade 
interpoderali. 
 
Completamento della rete idrica 
d’irrigazione e riduzione dei costi 
dei canoni e dell’acqua. 
 
Riapertura del mercato ittico, 
renderlo informatizzato e collegato 
ad altri mercati del Nord Italia per 
meglio vendere il nostro pescato. 
 
Ridare dignità alle nostre 
tradizioni culturali ed 
enogastronomiche attraverso sagre 
di prodotti tipici locali, l'istituzione 
di marchi DOP e DOC ed una 
politica promozionale estesa a 
livello nazionale. 

Regolazione del mercato 
ortofrutticolo, garantendo un 
rapporto migliore fra i produttori 
ed i gestori del mercato, attraverso 
la figura del Direttore di Mercato. 
 
Promozione dei prodotti locali, 
attraverso la promozione di un 
adeguato marketing. 
 
Assistenza agli agricoltori, già 
attraverso la giunta assessoriale. 
 
Realizzazione del mercato ittico. 
Controllo igienico sanitario di 
tutto il pescato. 
 
Incasso di risorse da parte del 
Comune di Sciacca da spendere a 
beneficio della città, con priorità 
per il quartiere marinai. 
 
Migliorare l'illuminazione 
portuale, che risulta insufficiente e 
mal funzionante. 
 
Promozione di convenzioni da 
stipulare con rappresentati 
consolari di un Paese produttore 
per l'acquisto a prezzi di maggior 
convenienza del gasolio. 
 
Collaborazione con le cooperative 
pescatori. 

Far fronte alla crisi che la attanaglia: prezzi 
alla produzione bassissimi a fronte di prezzi 
al consumo quasi proibitivi. 
  
Corretta applicazione del regolamento del 
mercato ortofrutticolo. 
 
Favorire la nascita di presidi agro-
alimentari al fine di promuovere le 
produzioni. 
 
Sostegno allo sviluppo rurale, incentivando 
l’agricoltura ecologica, biodinamica, 
stimolando e valorizzando il turismo rurale. 
 
Istituzionalizzazione del centro di ammasso. 
 
Censimento della produzione agricola. 
Tesseramento della città nella 
“Associazione Città dell’olio” al fine di 
istituzionalizzare anche a Sciacca una fiera 
dell’olio con degustazione di prodotti tipici. 
 
Pulizia delle acque del porto. 

Piani di derattizzazione. 

Verrà risolto il problema dell’illuminazione 
a singhiozzo nelle banchine 

Verranno realizzati degli accordi con la 
Capitaneria per effettuare le ronde 
notturne. 

Cassonetti per la raccolta differenziata di 
tutti i tipi di rifiuti (anche ingombranti) 

Verrà alzato il molo di levante di almeno 
due metri (per motivi di sicurezza) 

Verranno predisposte delle postazioni, 
lungo le banchine, da dove sarà possibile, 
attraverso una scheda, fruire di acqua ed 
energia elettrica.  

Utilizzeremo ogni centesimo messo a 
disposizione dal FEP. 

Verrà istituita, presso il quartiere marinaro, 
una sede distaccata dell’assessorato alla 
pesca. 
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Valorizzazione del proprio 
artigianato artistico. 

Dare vita ad un “centro 
commerciale naturale” nel 
centro storico tramite 
l’istituzione di appositi 
consorzi. 
 
Promozione e valorizzazione 
dell’artigianato locale, come 
la ceramica da esporre nelle 
piazze e nelle strade 
principali. 

Appoggio alle piccole e 
medie attività tradizionali 
con la nascita del “Centro 
commerciale naturale” 
contro i mega centri 
commerciali. 
 
Potenziare la concertazione 
con le organizzazioni di 
categoria e avviare 
campagne di promozione a 
favore delle attività 
commerciali saccensi per 
attirare in città nuovi clienti. 
 
Promozione dell’artigianato 
tipico locale, marcando il 
legame con l’identità della 
città con la realizzazione di 
due progetti: i “Luoghi della 
Ceramica” e le “Porte della 
Ceramica” nei due ingressi 
principali della città e 
all’ingresso delle due 
gallerie sulla statale 115.  
 
Incentivare l’utilizzo di 
insegne in ceramica dei 
negozi della città. I progetti 
prevedono il coinvolgimento 
diretto dei maestri ceramisti 
locali. 
 

Coordinazione di attività di 
promozione del territorio e 
delle singole attività, così da 
accedere a mercati 
normalmente non riservati ai 
piccoli imprenditori. 

Maggiore presenza della 
ceramica nell'arredo urbano. 
 
Mostra nazionale di opere di 
ceramica da svolgersi a 
Sciacca con premi per 
vincitori. 
 
Museo della Ceramica. 

Credito Agevolato per 
Artigiani e Commercianti 
con finanziamenti sui quali si 
potrà abbattere il tasso di 
interesse e utili per gli 
imprenditori per nuove 
aperture o riqualificazione di 
attività economiche, 
commerciali, artigianali e 
pubblici esercizi. 
 
Accordi e convenzioni con le 
associazioni di categoria dei 
commercianti ed artigiani, 
per la promozione e la 
creazione di un “centro 
commerciale naturale”. 
 
Stesura di piano di 
marketing. 
 
Realizzazione di una 
immagine grafica coordinata 
e del logo del centro 
commerciale naturale 
(SCIACCA SHOP). 
 
Attivazione di un sistema di 
carte fedeltà. 
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Valorizzazione del territorio sfruttando la 
Finanziaria approvata dal Parlamento 
siciliano che ha istituito un fondo per la 
progettazione a sostegno dei Comuni con 
l’obiettivo di fornire agli enti locali gli 
strumenti per progettare la rinascita dei 
propri Centri storici.  
 
Il termalismo deve essere caratterizzante 
per l’offerta turistica di Sciacca, che 
altrimenti sarebbe indistinta ed eguale a 
quella di qualsiasi altro centro turistico. 
 
Massima attenzione alle nuove forme di 
turismo, dal turismo congressuale, a quello 
sportivo (dal cicloturismo, al calcio, al golf 
ecc.) ed enogastronomico. 

Diversificazione dell’offerta turistica. 
 
Creazione di nuove strutture ed attività 
(ostello della gioventù, area attrezzata per 
camper, turismo culturale, pesca turismo e 
creazione dei servizi fondamentali per il 
turista). 
 
Corretta valorizzazione del patrimonio 
termale. 

Più occupazione nell’indotto, con l’apertura 
del Golf Resort e delle strutture alberghiere 
di Italia Turismo. 
 
Più assistenza al turista, con l’apertura del 
nuovo ufficio turistico dei “Borghi 
Marinari”, nel corso Vittorio Emanuele. 
 
Realizzazione di nuove ville nell’area di 
località Verdura (pressi Golf Resort). 
 
La promozione di iniziative affinché la città 
tragga il massimo dei benefici 
dall’investimento turistico di Verdura.  
 
L’istituzione della Fondazione “Lord 
Charles Forte” che sostenga 
finanziariamente i giovani, attraverso borse 
di studio, per attività di formazione e 
specializzazione nel settore turistico. 
 
Nuova segnaletica turistica e pannelli 
informativi nelle vie, nelle piazze e 
all’interno del Palazzo Municipale. 
 
Promozione di momenti d'identità    dedicati 
alla storia, alla memoria e ai personaggi 
illustri della città. 
 
Realizzazione di un porticciolo turistico 
attrezzato in contrada Muciare al servizio 
dei turisti del mare. 
 
Stipula di un Contratto di Programma    con 
gli enti istituzionali preposti e i privati, per 
la valorizzazione turistica della località San 
Giorgio, mediante opere pubbliche che 
limitino il fenomeno dell’erosione della 
costa, riqualifichino la zona e favoriscano 
l’insediamento di nuove iniziative 
imprenditoriali nel settore turistico. 
 
Più eventi di attrazione, programmazione 
destagionalizzata di spettacoli, iniziative 
culturali e momenti di attrazione, per far 
diventare Sciacca un polo di attrazione 
culturale e turistica tutto l’anno. Si prevede 
anche il coinvolgimento diretto degli artisti, 
degli operatori e delle associazioni locali. 
 

Incentivazione e supporto alle piccole 
attività turistiche B&B, agriturismi a 
conduzione familiare, attraverso un’attività 
di consulenza per l'apertura gestita 
gratuitamente dal Comune. 
 
Istituzione di percorsi guidati all'interno 
della città per la scoperta delle risorse 
artigianali ed enogastronomie. 
 
Incentivate e supportate le attività di pesca 
turismo. 
 
Potenziamento dell'ufficio turistico che 
deve essere: efficiente, moderno e 
multilingue. 
 
Un autobus Sciacca - Aeroporto deve essere 
a disposizione dei turisti con cadenza 
inferiore alle tre ore. 
 
Potenziamento dell’offerta turistica 
mettendo a disposizione dei visitatori tutta 
una serie di servizi che migliorano la qualità 
del soggiorno. 
 
Ragazzi opportunamente formati a svolgere 
attività di guide turistiche. 
 
Bus navetta che collegano le zone centrali 
alle zone di balneazione. 
 
Snellimento delle procedure per le 
autorizzazioni, per ciò che attiene allo 
sviluppo di strutture turistiche. 
 
Delocalizzazione del porto turistico nel molo 
vecchio e sistemazione del molo di Ponente 
con tutte le strutture necessarie ai 
pescherecci ed ai cantieri navali. 

Rendere efficiente l'Ufficio turistico 
comunale e costituzione presso l'ufficio 
turistico di una banca dati comprensiva di 
tutte le notizie sul territorio, e di tutte le 
informazioni che possano essere utili ai 
turisti. 
 
Creazione di sportelli decentrati dell'ufficio 
turistico. 
 
Creazione di una card (carta dei servizi) a 
beneficio dei turisti (es. biglietto per i bus 
disponibile per un determinato numero di 
giorni, con sconti presso attività aderenti 
alla carta da rendere disponibile anche via 
internet) e creazione a cura dell'Ufficio 
turistico comunale, o tramite procedura di 
gara, di una carta turistica dei principali 
monumenti ed attrattive. 
 
Miglioramento della segnaletica relativa ai 
principali monumenti ed ai percorsi 
turistici. 
 
Creare un collegamento attraverso un 
idoneo e frequente servizio bus fra la città e 
le principali spiagge saccensi a beneficio di 
turisti privi dell'auto. 
 
Garantire la pulizia delle spiagge con 
congruo anticipo rispetto all'inizio 
dell'estate. 
 
Il cartellone dell'estate saccense deve essere 
pronto prima dell'inizio dell'estate. 

Creazione di un “information point” in 
prossimità della villa comunale. 
 
Totale rafforzamento dell’ufficio turistico, 
potenziato maggiormente nei periodi estivi. 
 
Ideazione di percorsi culturali per i turisti, 
con intesa preventiva con i commercianti, 
gli artigiani e gli imprenditori e pagamento 
di un ticket. 
 
Realizzazione di eventi finalizzati 
all’attrazione di turisti e di cittadini delle 
zone limitrofi. 
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Rilancio del sistema termale 
per una definitiva 
migrazione verso i settori del 
benessere in pieno sviluppo.  
 
Mettere in rete le Terme di 
Sciacca con il Comune 
perché quest’ultimo governi 
in modo certo ed 
inequivocabile una risorsa 
strategica per l’economia 
della Città.  
 
Completamento dei processi 
di privatizzazione con una 
riserva azionaria in favore 
del Comune, che consenta 
qualificate presenze 
nell’organo di gestione ed in 
quello di controllo. 
 
Investimenti nella ricerca e, 
soprattutto, sulla formazione 
professionale, sul marketing 
e sulla commercializzazione 
delle specificità dell’offerta 
termale. 

Valorizzazione delle terme. Proseguire nell’opera di 
sollecitazione del Governo 
regionale con l’accelerazione 
dell’iter per la privatizzazione 
dell’azienda e l’avvio di 
nuove campagne di 
promozione delle risorse 
termali della città. 

 Insistere affinché la 
privatizzazione delle Terme 
di Sciacca avvenga presto 
per un loro effettivo rilancio 
con criteri di trasparenza, con 
una vendita totale dei beni 
aziendali all'esito di una gara 
o mantenimento pubblico 
della proprietà dei beni 
aziendali con assegnazione 
della loro gestione a soggetto 
privato all'esito di una gara. 
 
Qualora si percorra la via 
della privatizzazione totale 
con la vendita dei beni 
aziendali, il Comune di 
Sciacca ha diritto di ottenere 
dalla Regione Siciliana 
l'incasso della vendita, con 
vincolo di destinazione al 
rilancio turistico della città 
di Sciacca. 
 
Qualora la Regione percorra 
la via del mantenimento 
della proprietà dei beni 
aziendali con affidamento 
della loro gestione a privato, 
il privato deve essere scelto 
nell'ambito di una gara cui 
devono partecipare soggetti 
qualificati nel settore. 

Sbloccare le assunzioni del 
personale stagionale. 
 
Forte ed irriducibile azione 
politica, affinché i 
competenti organi regionali 
adottino, in via definitiva, un 
piano industriale efficace per 
il rilancio economico delle 
Terme. 
 
Qualora, all’esito dell’analisi 
delle risorse finanziarie del 
Comune, se ne accerterà la 
possibilità, 
l’Amministrazione chiederà 
di partecipare al capitale 
sociale del soggetto gestore. 
 
Ulteriore auspicio, ed il 
Comune si impegnerà a 
richiederne l’attuazione, la 
partecipazione diffusa dei 
cittadini al capitale sociale 
delle Terme di Sciacca 
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 Migliorare I'erogazione 
dell'acqua corrente in tutta 
la città. 
 
Accelerare le procedure per 
la realizzazione della nuova 
rete idrica comunale e 
verificare le condizioni per 
recedere dal contratto con la 
società Girgenti 
Acque,favorendo il ritorno 
alla gestione pubblica di 
questo importante servizio. 

Acqua nei quartieri, 24 ORE 
SU 24, con l’apertura dei 
cantieri per la realizzazione 
delle nuove condutture 
idriche e di nuovi impianti di 
approvvigionamento grazie 
al progetto di 
“Ottimizzazione”. 
 
Programmazione di un altro 
intervento con fondi pubblici 
dell’Ato Idrico destinati al 
completamento, sostituzione 
e manutenzione della rete 
idrica del Comune di 
Sciacca. 

No alla mercificazione 
dell'acqua, è un bene 
pubblico è tale deve restare. 
 
L'IdV con l'onorevole Ignazio 
Messina ha presentato un 
disegno di legge per far 
dichiarare l'acqua bene 
pubblico e per rendere 
pubblica la sua distribuzione. 

Rapporti con la Girgenti 
acque. 
 
Ottenere un ufficio di 
relazioni con il pubblico 
della Girgenti acque. 
 
Sportello comunale di 
immediata istituzione, per la 
ricezione di tutte le 
lamentele dei cittadini di 
Sciacca contro la Girgenti 
acque. 
 
Richiesta di risoluzione del 
contratto di servizio Girgenti 
acque - Ato idrico, 
unitamente agli altri sindaci 
stante la mancata attivazione 
del servizio di relazione con il 
pubblico, e di altri strumenti 
di reclamo e viste le altre 
gravi inadempienze già 
ampiamente constatate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intraprendere tutte le 
iniziative idonee affinché il 
servizio di gestione ed 
erogazione dell’acqua ritorni 
a soggetti pubblici. 
 
Si ritiene che il servizio 
debba essere gestito 
direttamente dall’A.T.O., per 
il tramite degli 
amministratori pubblici che 
ne fanno parte, ovvero 
mediante la creazione di 
strutture consortili comunali 
creato sulla base di 
omogeneità territoriali. 
 
Adesione al Forum Italiano 
dei Movimenti per l’Acqua. 
 
L’acqua verrà dichiarata 
bene pubblico a rilevanza 
non economica. 
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Sblocco del PRG per una corretta 
gestione del territorio. 
 
Un piano per la riqualificazione 
delle aree esterne al centro storico 
(Perriera, Ferraro, Isabella, 
Cutrone, ed altre). 
 
Recupero dell’area sul Monte San 
Calogero. 
 
Dare concretezza alla ridefinizione 
dell’area portuale per una sua seria 
valorizzazione turistica mediante 
un piano regolatore del porto, le 
cui linee di indirizzo devono essere 
poste dal Consiglio Comunale 
nell’ottica di una comune volontà 
di sviluppo. 
 
Anche il centro storico, con le sue 
articolazioni di San Michele e del 
quartiere marinaro, deve poter 
rispondere, con interventi mirati di 
sostegno e riqualificazione, alla 
domanda di ricettività diffusa che 
lo sviluppo turistico porterà 
inevitabilmente con sé. 
 
Il completamento della sanatoria 
edilizia. 
Progettare interventi per la 
riduzione del traffico e per il 
potenziamento del trasporto 
pubblico, che privilegi il recupero 
delle aree dismesse ed 
abbandonate. 
 

Approvazione del PRG in tempi 
rapidi. 
 
Attrezzarsi per dotare la città del 
Piano Regolatore del Porto e 
prevedere la realizzazione di un 
vero ed attrezzato Porto Turistico 
all'interno della zona del vecchio 
molo al fine di riqualificare lo 
splendido borgo marinaro. 
 
Riqualificazione urbana della città 
con particolare attenzione alla 
zona della" MARINA", della 
"PERRIERA" e di "SAN MICHELE". 
 
Realizzazione di almeno 4 
parcheggi (zona stazione, porta 
Palermo, via Catusi e via Alcide 
De Gasperi, Fondo Maglienti). 
 
Realizzazione di una stazione degli 
autobus, nei pressi della strada sul 
Cansalamone. 
 
Realizzazione di un PUT(piano 
urbano del traffico). 
 
Parziale chiusura del traffico. 

Intervento di manutenzione generale per il 
miglioramento della  viabilità cittadina e 
l’avvio dei lavori per la realizzazione delle 
nuove condutture idriche cittadine. 
 
Attuazione del PRG e  verifica continua per 
perseguire gli esclusivi interessi della città. 
  
Adozione del Piano Regolatore del Porto, 
del Piano Particolareggiato del Centro 
Storico, del Piano del Colore nel Borgo 
Marinaro,del Piano Commerciale, del Piano 
per l’Edilizia Residenziale Privata, del Piano 
Spiagge per l’utilizzo del demanio 
marittimo, del Piano per l’ampliamento 
dell’area cimiteriale. 
 
L’apertura del parcheggio Catusi, già 
appaltato, per la creazione di altri 100 posti 
auto vicino la via Mazzini. 
 
Prosecuzione dell’attività di attuazione del 
Piano Parcheggi, per realizzare aree di sosta 
nell’anello del centro storico e creare 1.300 
posti auto: parcheggio Porta Palermo, 
parcheggio Marina e parcheggio Agatocle. 
 
Miglioramento della mobilità urbana a 
integrazione del sistema dei parcheggi. 
 
Miglioramento di strade, vicoli, piazze, 
scalinate e aree a verde. 
 
Riqualificazione della Villa Comunale e 
interventi in tutte le aree pubbliche.  
 
Riqualificazione dei quartieri di San 
Michele, Via G. Licata e Corso Vittorio 
Emanuele, Marina e Santa Caterina. 
 
Sistemazione piazze lungo la via G. Licata. 
 
Interventi in contrada Perriera e di 
riqualificazione nei quartieri periferici.  
 
Avvio dell’iter per la realizzazione di nuovi 
stralci di nuova rete fognante al fine di 
coprire anche le zone periferiche e quelle di 
nuova espansione come San Marco, 
Cutrone, Seniazza, San Giorgio, Carbone. 

Un sistema di parcheggi a raso (ad es. 
zona ex Stazione) nelle immediate 
vicinanze della città, serviti da scale 
mobili e bus navetta, risolveranno il 
problema dei parcheggi a Sciacca. 
 
Proposta di un piano di viabilità per la 
zona di capo San Marco. 
 
Riqualificazione del lungo mare delle 
spiagge di Sciacca (Lido, Stazzone, San 
Marco, San Giorgio, Timpi Russi, etc.) 
 
Riqualificazione delle vie del centro 
storico, con particolare attenzione alla 
zona di San Michele, e al quartiere 
della Marina. 
 
Approvazione del Piano Regolatore di 
Sciacca, previa verifica della sua 
rispondenza alle esigenze della Città di 
Sciacca. 
 
Valorizzazione e riqualificazione del 
centro storico. 
 
Riqualificazione delle Periferie. 
 
Nuove zone di espansione turistica. 
 
No ai grandi Centri Commerciali 
all'interno del tessuto urbano. 
 
Riqualificazione della villa comunale 
per riportarla al suo antico splendore 
con piccole attività commerciali a 
servizio della stessa (piccoli chioschi o 
zone di rinfresco). 

Migliorare l'arredo complessivo 
della città, a cominciare dal centro 
storico. 
 
Chiusura del centro storico 
realizzata solo dopo la realizzazione 
dei parcheggi in zone vicine al 
centro storico, privilegiati quelli di 
più rapida attuazione, e di minor 
impatto ambientale possibile. 
 
Va definitivamente approvato il 
PRG, anche se la sua utilità oggi 
appare davvero marginale. 
 
Incrementare le superfici verdi su 
tutto il territorio comunale, ed in 
particolare nel quartiere Perriera. 
Garantire la costante pulizia della 
città, anche nei giorni festivi.  

Va reso efficace ed operativo il 
Piano Urbano del traffico. 
 
Il centro storico va pedonalizzato 
progressivamente, in parallelo con 
la realizzazione di parcheggi. 
 
Avviati i lavori per il parcheggio 
della Marina con annessa scala 
mobile.  
 
Espropriazione per p.u. della 
vecchia stazione ferroviaria ed il 
suo utilizzo come stazione autobus e 
soprattutto parcheggio pubblico. 
 
Creazione di un circuito viario 
equilibrato e regolarizzato nella 
zona S. Marco, che consenta di 
eliminare il caos veicolare del 
periodo estivo, nonché le gravi 
situazioni di pericolo, di intesa e di 
concerto con quanti vi abitano. 
 
Interventi significativi di arredo 
urbano. 
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Diffondere le pratiche del risparmio 
energetico incentivando, anche per i 
consumi pubblici, l’utilizzo di fonti 
rinnovabili, la depurazione e il riuso 
delle acque reflue. 
 
Tutela del bacino idro-termale. 
 
Rendere sempre più fruibili 
informazioni e servizi ai cittadini 
obbliga all'adozione di tutte le misure 
necessarie; tra queste l’introduzione e 
l’uso delle tecnologie informatiche per 
una completa conoscenza dell’azione 
amministrativa mediante l’albo 
informatico con accesso aperto nel 
quale dovranno essere pubblicati tutti 
i provvedimenti del Sindaco, degli 
Assessori e dei Dirigenti. Il sito Internet 
del Comune dovrà diventare una sorta 
di Municipio virtuale anche mediante 
l’attuazione di un progetto di 
cablaggio che potrà consentire 
l’utilizzo dei servizi di connessione in 
specifici punti della Città. 

 Favorire le energie alternative pulite e non 
invasive, contrastando l’istallazione dei 
mega-impianti industriali eolici che 
deturpano il territorio, promuovendo 
iniziative e campagne di sensibilizzazione 
utilizzando il nuovo Centro di Educazione 
Ambientale di piazza Rossi e coinvolgendo 
le scuole e le nuove generazioni. 
 
Elaborazione del P.E.C. (Piano Energetico 
Comunale), uno strumento che promuova la 
diffusione e l’uso delle fonti energetiche 
rinnovabili, nel rispetto delle specificità del 
territorio e delle sue caratteristiche 
morfologiche e ambientali. 
 
Realizzazione sulle coperture delle strutture 
pubbliche comunali di sistemi solari ed 
interventi mirati alla razionalizzazione della 
domanda di energia. 
 
Individuazione delle aree agricole nelle 
quali risulterà possibile realizzare impianti 
solari fotovoltaici, nel rispetto 
dell’ambiente e delle tradizioni agro-
alimentari. 
 
Promozione della nascita di “Energy Farm” 
nella quale il Comune, insieme con 
investitori privati (società a partecipazione 
mista) realizza su aree opportunamente 
individuate nel territorio comunale delle 
centrali solari-fotovoltaiche. 
Introduzione, all’interno del regolamento 
edilizio comunale, di disposizioni nelle quali 
si promuova l’uso di materiali e di tecniche 
costruttive che permettano di realizzare 
edifici biocompatibili ed eco-sostenibili 
secondo i principi della bio-architettura. 
 
Creazione di un punto di accesso gratuito 
alla rete nel Palazzo Municipale a 
disposizione dei cittadini. 
La promozione di corsi di alfabetizzazione 
rivolti a giovani e anziani; il potenziamento 
del sito internet istituzionale. 
 
 
 
 

Salvaguardare il paesaggio con un NO 
netto e chiaro alla svendita del 
paesaggio: NO all'eolico che deturpa 
l'ambiente, NO alla cementificazione 
selvaggia delle nostre coste. 
 
Riqualificare le coste di Sciacca 
attraverso un attento studio dei colori e 
dello skyline. 
 
Modernizzare la comunicazione 
attraverso la trasparenza degli atti 
amministrativi e l'uso diffuso di 
Internet. 
 
Il Sindaco e la giunta avranno un loro 
spazio informatico dove informeranno 
cittadini del loro operato, e saranno 
raggiungibili via e-mail. 
 
Sciacca offrirà i servizi comunali 
attraverso il sito istituzionale del 
Comune. 
 
Una rete WI-FI, servirà il centro 
storico. 
 

Misure di investimento sul patrimonio 
comunale e di risparmio energetico 
mediante realizzazione di impianti di 
panelli solari fotovoltaici sui tetti degli 
edifici comunali. 

Dibattito serio e costruttivo su energia 
solare o energia del vento e più in generale 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
Utilizzando le opportunità offerte dal Conto 
Energia, tutte le scuole e gli edifici di 
proprietà comunale dovranno 
progressivamente essere forniti di pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. 
 
Notevole diffidenza sull’utilizzo delle pale 
eoliche soprattutto nei terreni che possono 
avere un impatto sulle zone a forte 
vocazione turistica. 
 
Semplificazione delle regole, riduzione 
degli oneri amministrativi, certezza e 
celerità dei tempi di erogazione dei servizi, 
riduzione dei costi di funzionamento della 
P.A. (attraverso, ad es., la riduzione del 
consumo di carta) grazie alle nuove 
tecnologie. 
 
Impegno a digitalizzare e mettere in rete 
l’archivio documentale del Comune. 
 
Creare la Carta d’Identità Digitale, che, con 
una chiave di accesso, consentirà ai 
cittadini di ricevere atti e documenti per via 
telematica, nonché l’accesso ai 
procedimenti amministrativi di cui sono 
parti e a cui hanno un interesse diretto. 
 
Creazione di un “Public Hotspot”, ossia di 
uno spazio di accesso libero e gratuito ad 
Internet, con oneri a carico del Comune. 
 
Al fine della realizzazione dei progetti di 
innovazione tecnologica ci si impegna a 
sfruttare tutti gli obiettivi e gli strumenti 
offerti dal PIANO E-GOV 2012. 
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Ritorno su iniziative che hanno 
caratterizzato la vivacità dell’azione 
culturale di tutte le istituzioni 
pubbliche cittadine: “Un punto nel 
Mediterraneo”, “SciaccaFest”. 
 
Progettare interventi e soluzioni 
dirette ad un concreto sviluppo dei 
processi di crescita culturale anche 
mediante la valorizzazione di tutte le 
iniziative culturali locali (teatro, danza, 
musica, produzioni cinematografiche e 
televisive) anche mediante la 
costituzione di un focus permanente 
che consenta di condividere 
programmi, progetti e realizzazioni.  
 
Rivalutazione della biblioteca 
comunale, importante e rilevante per 
quanto essa custodisce, come un centro 
di aggregazione culturale e di spazio a 
disposizione delle scuole e di quanti 
hanno a cuore la crescita civile della 
comunità locale. 
 
Valorizzazione dello sport nelle sue 
diverse forme. 
Completamento delle strutture 
sportive e la loro gestione ispirata a 
criteri di economicità. 
 
Acquisizione per l’utilizzo a favore 
della collettività di spazi oggi 
inutilizzati o sottoutilizzati, come il 
Convento della Chiesa di Santa 
Margherita e l’ex Convento di San 
Francesco, spazi che devono essere 
ripensati per una loro funzione museale 
e di promozione della cultura e 
dell’arte. 

Manutenzione e gestione degli 
impianti sportivi esistenti. 
 
Realizzazione di nuovi impianti 
sportivi( palazzetto dello sport e 
copertura campi da tennis). 
 
Promozione della pratica sportiva. 
 
Festival del cinema “Pietro Germi”. 
 
Premio letterario città di Sciacca. 
 
Rassegna teatrale. 
 
Mostra internazionale di pittura “Un 
punto nel Mediterraneo”. 
 
Festival degli artisti di strada. 

Apertura di mostre d'arte presso centri 
d’arte, Chiese e Palazzi storici. 
 
L’istituzione di “Un libro al mese”. 
 
Il rinnovo della Biblioteca Comunale, 
dotata di supporti multimediali e 
collegamento Wi-Fi ad Internet gratuito. 
 
Restauro e recupero della ex Scuola Media 
d’Arte sita in Piazza M. Rossi per crearvi un 
Centro Polifunzionale. 
 
Dotare la città di una struttura da adibire a 
Sala Teatrale che sia funzionale tutto l’anno. 
 
Completamento del Teatro Samonà. 
 
Istituzione nuove rassegne e festival e 
riorganizzazione rassegne già esistenti. 
 
Istituzione Premio Teatrale nazionale. 
 
Istituzione de L’Accademia del Musical 
Sciacca Terme, e l'organizzazione di stage e 
momenti didattico formativi. 
 
Istituzione del Concerto di Natale e del 
Concerto di Capodanno e del Premio 
Mozart per giovani compositori. 
 
Manutenzione impianti sportivi e piena 
efficienza dello stadio comunale. 
 
Istituzione della Fondazione Carnevale. 
Riorganizzazione della manifestazione. 
Stipula di protocolli di intesa con ditte, 
aziende e case di produzione per ricavare 
nuovi fondi da investire nella festa; 
realizzazione di un sito internet ufficiale. 
Costruzione dei primi capannoni ed espo-
sizione temporanea dei manufatti post festa. 
 
Apertura del Museo del Mare e del Museo 
del Carnevale per la valorizzazione delle 
principali risorse culturali, storiche e 
archeologiche della città. Istituzione del 
Museo della Ceramica Il  comparto 
beneficerà anche dell’appartenenza al 
Distretto Produttivo della ceramica. 

Ridare centralità culturale ed 
economica, attraverso premi letterari, 
festival cinematografici e musicali, in 
maniera da attrarre i turisti e 
catalizzare l'attenzione dei giovani 
verso attività positive e creative. 
 
Mettere a disposizione finanziamenti 
alle associazioni per trasferte per la 
partecipazione a gare di rilevanza 
nazionale. 
 
Promuovere forti attività di pressioni 
verso le istituzioni regionali e 
provinciali per la ristrutturazione e 
creazione di palestre scolastiche, 
creazioni di strutture pubbliche per 
giocare a pallacanestro, pallavolo etc. 
 
Completare le piscine, promuovere 
eventi sportivi saccensi, giochi 
dell’estate, gare podistiche gare 
ciclistiche etc. 
 
Creare una pista ciclabile lungo il 
percorso della ex-ferrovia. 
 
Organizzazione l’edizione estiva del 
Carnevale. 
 

Valorizzazione del patrimonio storico 
della nostra biblioteca comunale, ed 
ammodernamento del patrimonio 
librario, misure per la conoscenza di 
tale struttura fra i giovani, a 
cominciare dagli alunni di ogni ordine 
e grado delle scuole di Sciacca, misure 
volte a farne un luogo di incontro 
culturale, e valutazione apposita per il 
miglioramento dell'efficienza del 
personale ivi adibito. 
 
Valorizzazione dei beni di rilevanza 
culturale appartenenti al patrimonio 
comunale. 
 
Valorizzazione collezione “Veneroso”. 
 
Adeguato finanziamento del 
Carnevale per ridurne il peso sulle 
casse comunali. 
Miglioramento dell'organizzazione dei 
servizi resi ai visitatori non residenti e 
successiva introduzione di un biglietto 
di ingresso a carico dei visitatori 
esterni. 
L'individuazione di forme di 
autofinanziamento privato della festa. 
 
Capannoni del Carnevale: 
completamento della procedura per la 
loro definitiva realizzazione, puntando 
ad una accelerazione dei tempi e a 
risparmi di spesa. 
 
Migliorare l’organizzazione del 
Carnevale più in generale con la 
costituzione nel breve periodo di un 
comitato organizzatore e nel lungo 
periodo di un Ente Carnevale. 

Creazione di due musei a Sciacca: il 
museo Veneroso ed il museo Sutera. 
 
Istituzione di un premio letterario. 
 
Potenziamento del circuito teatrale 
creando un piccolo teatro stabile,in 
attesa del completamento del Teatro 
Samonà, si rende indispensabile fornire 
in tempi celeri a Sciacca un teatro nel 
quale le compagnie locali possano 
operare, chiedendo alla Provincia 
Regionale di Agrigento di affidare la 
gestione del Teatro della Marchesa, già 
completato ed arredato, al Comune di 
Sciacca. 
 
Riapertura dello stadio comunale per 
la fruizione delle società sportive entro 
i primi tre mesi dall’insediamento della 
nuova Amministrazione. 
 
Messa in sicurezza e sistemazione del 
pallone tenda della Perriera, nonché 
per la riqualificazione e la creazione di 
nuovi campetti di quartiere. 
 
Istituzione del 4 Gennaio come 
giornata dedicata al ricordo di 
Accursio Miraglia e della lotta alle 
mafie e il giorno della morte di 
Calogero Amato Vetrano nel ricordo 
di quest’ultimo. 
 
Potenziare e rafforzare la biblioteca 
comunale ormai divenuta un luogo 
scarsamente frequentato.  
 
Ridare grande importanza al rapporto 
che lega i giovani al teatro e all’arte in 
genere dando vita, magari, alla Festa 
dell’Artista saccense, durante la quale 
tutti i talenti della nostra città 
potranno dare libero sfogo alla propria 
creatività e talento. 
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Stipula di protocolli d’intesa con 
l’associazione dei ceramisti, la scuola Statale 
d’arte e gli Istituti di istruzione secondaria. 
 
Istituzione di laboratori creativi che 
valorizzino, potenzino e favoriscano 
l’inserimento dei diversamente abili nel 
tessuto sociale ed economico della Città. 
 
La gestione di tutti i servizi in favore dei 
diversamente abili deve essere affidata a 
cooperative appositamente costituite, 
cooperative alle quali dovranno essere 
preposti i medesimi soggetti fruitori del 
servizio e le loro famiglie. 
 
Completamento, anche mediante il ricorso 
a privati, della Casa di riposo. 
 
Erogare a domicilio alcuni servizi di 
sostegno a quegli anziani che presentano 
particolari disabilità.  
 
Sostegno di tutte le associazioni culturali, 
sportive, religiose che pongono al centro 
della loro attività i giovani e ne 
promuovono sviluppo culturale e sociale. 
 
Favorire l’inserimento in strutture di 
accoglienza residenziale e diurna dei 
bambini con problemi familiari; favorire 
quelle associazioni di volontariato il cui 
scopo è impegnarsi nella prevenzione delle 
devianze e nel recupero sociale dei minori. 
 
Programmazione e realizzazione delle 
attività in favore dei giovani concertata tra 
il Comune, le Scuole e le compagnie teatrali 
e musicali presenti nella nostra città. 
 
Costituire un presidio in favore del 
nascituro e sostegno della forte condizione 
di disagio che possono vivere le madri in 
condizioni di solitudine e di bisogno 
economico. 
 
Promuovere la cultura della vita, vigilando 
sul corretto funzionamento del consultorio 
familiare. Aumentare gli spazi dedicati ai 
piccoli. 

Creare i presupposti per la creazione di 
nuove opportunità lavorative, 
utilizzando gli strumenti che oggi la 
Regione Sicilia (cantieri scuola-lavoro 
e legge3 28/2000) ed il Governo 
nazionale mettono a disposizione degli 
Enti Locali. 
 
Particolare cura sarà riservata ai più 
deboli (anziani, indigenti, disabili e 
minori) incrementando le risorse a 
disposizione delle associazioni  e delle 
cooperative sociali operanti nel settore. 
 
Creazione di un adeguato piano di 
protezione civile e di un attrezzato 
centro radio di emergenza, 
coinvolgendo anche le associazioni di 
volontariato operanti nel settore. 
 
Avviamento di attività di contrasto del 
fenomeno del randagismo attraverso la 
realizzazione di un ampio canile 
comunale. 
 
Reperimento dei fondi per potenziare il 
personale infermieristico dell’Azienda 
Ospedaliera di Sciacca. 
 
Messa in sicurezza e a norma di tutti gli 
istituti scolastici e edifici pubblici 
comunali. 
 
Realizzazione di un attrezzato sportello 
informa giovani all’interno di un centro 
di aggregazione giovanile da 
realizzarsi attraverso i fondi PON 
Sicurezza. 

Messa in funzione del  depuratore e della rete 
fognaria. 
Nuove aree per la realizzazione di programmi 
costruttivi per l’edilizia sociale, convenzionata, 
sovvenzionata e agevolata. 
 
Incontri periodici con i comitati di quartiere. 
Svolgimento di riunioni della Giunta Municipale 
nei quartieri della città. 
 
Costituzione di nuove consulte come quella 
dell’Arte, del Teatro e dello Spettacolo, in 
aggiunta alla Consulta dei Giovani e degli 
Anziani.  
 
Si intende favorire la creazione di asili nido. 
 
Abbattimento di barriere culturali e 
architettoniche, con la creazione, il potenziamento 
e il finanziamento di iniziative e progetti culturali.  
 
Completamento della Casa Albergo per Anziani. 
 
Istituzione de “Il Muro”, un contenitore di concorsi 
di letteratura, arte, composizione musicale, 
scrittura di testi teatrali; l’istituzione, dopo la 
nascita del Consultorio Familiare, di un 
Consultorio Giovanile gratuito. 
 
Attivazione di Campagne Sociali al fine di 
scoraggiare l’uso e la diffusione di Alcool, Droghe, 
per prevenire atti di vandalismo, bullismo, per 
creare momenti di incontro e dialogo su una 
corretta educazione sessuale. 
 
L’apertura di Parchi giochi per i più piccoli nei 
quartieri della città e sostituzione dei parchi 
giochi esistenti.  
 
Ci si propone il restauro e il recupero della Ex 
Scuola Media d’Arte in Piazza M. Rossi per crearvi 
un Centro Polifunzionale gratuito aperto a tutti i 
cittadini o alle Associazioni che sia adibito a: Sala 
lettura, sala prove teatrali, sala prove musicali 
insonorizzata, sala delle arti, centro multimediale, 
area coperta da collegamento ad internet gratuito 
Wireless. 
 
Più collegamenti, con l’utilizzo della tratta 
ferroviaria per finalità turistiche mediante fondi 
Por. 
 
Realizzazione degli interventi di manutenzione  
per la messa in sicurezza, l’adeguamento e il 
miglioramento strutturale degli istituti scolastici. 
 
Agevolazioni fiscali, per diversamente abili o 
famiglie con disabili. 

Stimolare la crescita delle associazioni, 
finanziando le meritevoli iniziative che 
portano avanti, e offrendo loro l'utilizzo 
degli spazi pubblici. Dar loro voce, 
ratificando la scelta del Difensore 
Civico che deve essere espressione 
delle associazioni cittadine. 
 
Una volta al mese sarà indetta una 
riunione del Sindaco e della Giunta a 
cui saranno invitate a partecipare tutte 
le rappresentanze delle associazioni 
civiche e di categoria presenti sul 
territorio. 
 
I beni confiscati alla mafia nel 
territorio di Sciacca, non appena resi 
disponibili dallo Stato, saranno dati in 
gestione a cooperative di ragazzi ed 
associazioni. 
 
Ottenere e mantenere una città pulita, 
decorosa e sicura. 
 
Un sistema di almeno 20 videocamere 
devono garantire la sicurezza del 
centro storico e deve scoraggiare gli 
atti vandalici. 
 
 
Tutti gli atti dell'amministrazione 
saranno pubblicati sul sito del Comune 
di Sciacca, verrà creato un archivio 
elettronico consultabile da tutti. 
 
Pubblicazione, pena nullità, di tutti i 
bandi di gara in forma estesa. 
 
Saranno scelte nella giunta persone 
che non hanno mai avuto condanne 
penali. 
 
Completamento della casa di riposo e 
potenziamento dei servizi di assistenza 
agli anziani. 

Realizzazione dell'Ufficio di relazione con il 
pubblico (U.R.P. ) comprensivo di un ufficio 
reclami. 
 
Efficace sistema di valutazione dei risultati 
conseguiti dai Dirigenti comunali. 
 
Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
tutti gli atti politici, oltre ai bandi di gara. 
 
Nomina del difensore civico ed ampliamento dei 
relativi poteri. 
 
Riorganizzazione della squadra cosiddetta di 
pronto intervento e relativa organizzazione in 
collegamento con l'Ufficio di relazioni con il 
pubblico. 
 
Potenziamento necessario dell'ufficio Europa per il 
miglior possibile reperimento di notizie sui fondi 
comunitari ed attivazione di richieste di 
finanziamento. 
 
Individuazione dei beni patrimoniali del Comune 
di Sciacca e valorizzazione degli stessi. 
 
Messa in sicurezza degli edifici scolastici e 
costruzione di nuove aule scolastiche. 
 
Ricognizione della carenza di alloggi per 
intraprendere tutte le azioni finalizzate alla 
realizzazione di nuovi alloggi. 
 
Favorire ed incoraggiare lo sviluppo dell'attività 
sportiva e di quelle culturali come strumenti per 
combattere il disagio giovanile. 
 
Completare la casa-albergo per anziani, 
aumentare la dimensione del telesoccorso. 
 
Per i portatori di handicap vanno potenziati i 
servizi di aiuto economico e personale. 
 
Potenziare il rapporto libero con la Direzione 
dell'Ospedale di Sciacca, evidenziando con forza i 
disservizi a tutela dei cittadini. 
 
L'amministrazione comunale deve chiedere agli 
organi regionali competenti il riuso del Vecchio 
Ospedale di Via Figuli. 
 
Misure per il controllo della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
Riduzione delle indennità degli assessori e del 
sindaco in misura del 20%  e dell’uso dell’auto di 
rappresentanza del sindaco solo per motivi 
istituzionali e fuori dal territorio comunale. 

Evitare in futuro che i danni di una 
gestione politica di un ospedale 
ricadano violentemente sulla salute 
dei nostri cittadini. 
 
Investire con forza sulla parte giovane, 
sulla parte viva della città, iniziando 
ad attrarre, sostenere e valorizzare le 
migliori energie creative dei ragazzi. 
 
Attenzionare e porre con forza la 
problematica delle autolinee che 
collegano Sciacca con Palermo 
garantendo i servizi minimi essenziali 
ai giovani, ai turisti, agli universitari e 
ai lavoratori pendolari che utilizzano i 
pullman in questione. 
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Alfredo Ambrosetti 

 

Giuseppe Bono 

 

Mario Turturici 

 

Simone Lucchesi Palli 

 

Stefano Scaduto 

 

Vito Bono 

 

Serio snellimento burocratico della 
macchina comunale, una riduzione 
dei tempi ed una loro misurabilità 
per fornire ai cittadini tutte le 
risposte alle domande di servizi, 
per favorire un positivo rapporto 
fra utenti-contribuenti e Comune, 
assicurando certezza nei tempi, 
puntuali risposte e una maggiore 
qualità nelle relazioni che devono 
essere improntate a professionalità 
e chiarezza. 

 Attuazione degli interventi previsti nel 
Piano Strategico “Terre Sicane”; la 
partecipazione ai bandi comunitari per 
l’accesso ai finanziamenti europei; la 
messa a regime delle nuove strutture 
alberghiere di Sir Rocco Forte e di 
Italia Turismo; la creazione di un nuovo 
indotto culturale e turistico; 
l’attuazione del Piano Regolatore 
Generale; il rilascio di concessioni 
edilizie nell’ambito del Piano 
Particolareggiato di contrada Isabella, 
già reso esecutivo; la redazione del 
Piano Regolatore del Porto; l’avvio di 
apposite politiche di promozione per 
aumentare i flussi turistici e la 
commercializzazione dei prodotti locali 
dell’artigianato, della pesca, 
dell’agricoltura. 
Istituzione di un Assessorato alla 
Creatività, alle Idee, alla Innovazione e 
la nascita di un apposito “luogo della 
creatività” a disposizione dei creativi e 
dei giovani saccensi. 
 
Rinnovamento della macchina 
burocratica del Comune per 
migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 
servizi resi al cittadino. 
 
Apertura del front-office e dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, nei locali che 
ospitavano gli Affari Sociali nell’atrio 
inferiore del Palazzo    Municipale. 
 
Ristrutturazione degli uffici 
municipali. 
 
Più efficienza e celerità, con 
l’istituzione al Comune di un Ufficio 
Unico degli Appalti. 

 Gli strumenti di metodo essenziali 
sono l'ascolto dei cittadini, il 
dialogo costante con gli stessi, con 
le associazioni ed i comitati di 
quartiere, la programmazione delle 
decisioni politico-amministrative. 
 
Per favorire l'ascolto è necessaria 
l'istituzione di un tavolo 
permanente con le associazioni. 
 
Rapporti fra giunta di governo e 
Consiglieri comunali. 
 
Efficienza e la trasparenza degli 
uffici e servizi comunali. 

Valorizzazione e rafforzamento di  tutti 
i processi decisionali comportanti 
l’apertura della macchina istituzionale 
alla partecipazione diretta ed effettiva 
della popolazione nell’assunzione di 
decisioni ed obiettivi e sulla 
distribuzione degli investimenti 
pubblici. 
 
L’Amministrazione metterà in essere il 
Bilancio Partecipativo, processo 
volontario per condividere con i 
cittadini e tutti i portatori di interessi 
presenti nel territorio di Sciacca 
(comitati, associazioni di categoria, etc.) 
le scelte di ripartizione delle risorse 
finanziarie per la realizzazione di servizi 
e investimenti. 
 
L’Amministrazione si impegnerà a 
stipulare con gli operatori economici, 
che realizzeranno investimenti privati o 
pubblici nel territorio di Sciacca, la 
stipula di protocolli d’intesa finalizzati 
a privilegiare l’assunzione di lavoratori 
saccensi. 
 
Va migliorata ed aumentata la 
produttività del mattatoio comunale. 
Vanno realizzate forme di 
compartecipazione gestionale con i 
comuni limitrofi, affinché il mattatoio 
di Sciacca diventi punto di riferimento 
per gli allevatori di Sciacca e 
dell’hinterland. 
 
Il mattatoio necessita anche di 
interventi strutturali che, con oneri 
limitati per l’ente pubblico, possano 
comportare un rilevante aumento 
della capacità di macellazione. 
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