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Documento amministrativo contenenteil programma politico e I'elenco degli assessoridel
candidato Sindaco GiuseppeBono, ai sensidell'art. 1, comma IV, L.R. 35197.

ksperiertia politic'o-anttrtittistrutivctfino
ctc!oggi nnturato ha cottsolitltrtolct cerÍea:a che utt(rsatt(r
gestiotledella cosctpubblica non possuprescirrcleredu uu costatúecottfronto e dal clialogo cort i
cittadiJù,le associa:ioni,le orgatti:1ct:ionícli categoria, i sinclacatie i comitati cli cpmrtiere,nonché
dalla capacitàdi recepirele loro iston:e.
Partenclocla c1uestct
ho decisodi propormi alla guida anuninisîrariv'adi Sciacc'aper
t:ortv,irtaiorte,
la
rlualitit clellut'ita nella Nostra cittìt.
lo
svilupyto
e
nigliorare
favorire
Il progratnnn che nti impegtteròa reali::uresi urticolu irt otto lturtti:
7. LAVORO E POLITICHESOCIALI
Grande attenzionesarà dedicataal nri-elioramento
delle condizioni di lavoro ed a creare i
presLlpposti
per la creazionedi nuove opportunitàlavorative,r.rtilizzando
gli strr-rmenti
che la
RegioneSiciliana(cantieriscuola-lavoro
e leg-ee328/2000)ed il Governonazionaleog_eimettonoa
disposizione
degliEnti Locali.
Nel campodelle PoliticheSocialiparticolare
cura saràriservataai piùrdeboli (anziani,indigenti,
disabilie minori) incrementando
le risorsea disposizionedelle associazioni
e delle cooperative
socialioperantinel settore.
8. ACQUA E GESTIONEDEL SERVIZIOIDRICO
Una delleprioritàdel presente
programma
è qLrella
di migliorareI'erogazione
dell'acquacorrentein
tutta la città. L'obiettivo primario sarzìquello di accelerarele procedureper la realizzazionedella
nuova rete idrica comunalee verificarele condizioni per recederedal contratto con la società
GirgentiAcque,favorendoil ritornoallagestione
pubblicadi questoimportante
servizio.
9. PIANO REGOLATOREGENERALEE RIQUALIFICAZIONE URBANA
L'approvazionedel PRG in tempi rapidi rappresenteràil presLrpposto
essenzialeper dare,
finalmente,alla città lo strumentoindispensabile
per Llnacorrettapianificazionedel territoriodi
Sciaccae per il suosviluppoorganico.
Grande attenzionesarà dedicata,inoltre, alla riqualificazioneurbanadella città con particolare
attenzionealla zonadella"MARINA", della"PERRIERA" e di "SAN MICHELE".
Non si può, infine, non attrezzarsiper dotarela città del PianoRegolatoredel Porto e prevederela
realizzazionedi r"rnvero ed atfrezzatoPorto Turistico all'interno della zona del vecchio molo al fine
di riqualificarelo splendidoborgomarinaro.

IO.AGRICOLTURAE PESCA
uno dei settoriai q,ali, a differenzadi quantofatto
dalleprecedenti
amministrazioni,
dedicheremo
grandeattenzionesaràq'ello dell'Agriòoltura,
artrav..roil ripristino.J it .ornpletamento
della
viabilitàrurale'it rilanciódel Mercatoortofrutticolo,
la valoriziazion.e ra promozione
dei prodotti
a-sricoli
locali.
In temadi pesca'riteniamoche la marineria
di sciacca,spessoabbandonata
a se stessa,
vaclainvece
consideratacome una delle principali risorse
della città. una
regolamentazione
valorizzazione
e
del settorepassaper lf riaperturadel mercato
"o.rlìro
ittico, la creazione
dell,isolaecologica
pLrlizia
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dell'iniera
zonaedil potenziamenro
deu'impianto
ioricoe oerr

I I. TURISMO, COMMERCIO ED ARTIGI,ANATO
Il turismo dovrà finalmente diventareil settore
di riferimento creil'economia
di sciacca,
diversificando
I'offertaturisticae favorendola creazione
di nuoverrru,,.',..ed attività(ostero
de'a
gioventù' area attrezzataper camper,turismo
culturale,pesca turismo e creazione
dei servizi
fondamentali
per il turista)'Non si può. inoltre,parlare
di iurismou l.ìo.io senzafar
riferinrenro
allacorrettavalorizzazione
del patrimoniotermalòed alle sinergie.on
in.,ori
importanti
investitori
del settore(RoccoFortee Sol Melia)checontribuiscono
promLrovere
' -- a
-- r.
vvrL rr
il nome
rru
di Sciaccaa livello
i n ter naz ionale.
Àlel settoredel commercioe dell'Artigianato,
il nostroobiettivosaràquello cli
clarevita acl un
centro commercialeNaturalenel centrostorico
dellacittà che, attrav.r* io creazione
di appositi
consorzi'consentirebbe
cli far nascere
un circuitodi atti'ità economich."oiservizi
che permettano
al consumatore
di fareacquistie, allo stessotempo,di godere
dellebelle,,Jronun-,"ntalidel cenrro
storico.
La Promozionee la valorizzazione
dell'artigianatolocale caratterizzerà
I'attività di questa
Amministrazione'
iniziandocon il collocaremanufattiin ceramica
di
produzione
localein tutte le
piazzee Iun_qo
le principalistradedellacittà.
I2. MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI
uno dei principaliproblemidi Sciaccaè rappresentato
claltrafficocaoticoe dallaendemica
d i p a r ch e g g i'A tal propositola nostra
assenza
A m min is t ra z io nsei imp e g n e ra -a . e a t iz z a re
a
lme
n oa l t r i
quatrroi mportantiparcheg_ei
:
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i:n}Xí=#(colle-eato

al centro
storico
arrra'erso
scare
mobir
i e rctpis
*tLttartt)

-parche_egio
tra Via Catusie Via AlcideDe Gasperi;
-parcheg-sio
FondoMa-srienti(nei pressidet Viaìedelre
Terme);
e completatiquelli esistentiattraverso
appositeinfrastrutture
che possanorenderrima-9-giormente
fruibili (tapisroulante scalamobileche
colle-ehino
il parcheggiodi via Modigliani
conpiazza
Carmineartraverso
la scalinata
di Via Orti SanSalvatore).
Sarà'inoltre'realizzata
unaStazionede-eliAutobus,.on ,.,nattrezzato
Terminar.a ridossodel centro
storicolungola stradasul Cansalamone.
La realízzazione
ditali infrastruttllrepotrebbeconsentire
in tempi più rapidi
adeguatoPianourbano del rraffico (PUT)
di un
e la parzialechiusuraal trafficodel centro
'approvazione
storico.
7. PROTEZIONE CIVILE SALUTE
E SICUREZZA
La città di Sciaccanecessita
di Lrnadeguatopiano di protezioneaivire
e di un attrezzatocentro
Radio di Emergenza'coinvol-eendo
in tale attività le associazionidi uoroniorlu,o
che operanonel
settore.
sarà avviatauna seriaattività
di contrastoal fenomenodel randagismo
attraverso
órrrrru 4tttavcrs
la realizzazionecli
'L l na tte z z at o c anile m u n i c i p a l e

ci si attiverà,inortre,affìnchér'Azienda
ospedariera
di Sciaccapossaottenere
i fondi necessari
I'arrualeorganico
per
infermierisrtóo,
oggi-;;;;.,
per saranrtr.url servizio adeguato
ff[[1;::

-
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lamessa
in sicurezza
eda norma
di tuttigri

istituti scolasticie desli

8 SPORTCULTURAE POLTTICHE
GIOVANILT
NellosportrAmminisrrazione
rocare
d:"ri
lrp.g".r.ìi rr. rineefondamentari:
-ramanurenzione
e ragestione
degriir;;;;i;;Jrtivi esistenti;
di nuóutstrlrtt're.po.ìiu.
1pu'tur).tto
deilosporte copenura
;iil:$ltt"zione
campida
-la promozionedella praticasportiva,
valorizzando
l,importantefunzionesociale
stessa.
della

neperIareati
*'": ITi: ff liil:'ffi ,lI'ff JT.itil: :ilî j:::.xT,lî.1o
zzazi
onedi importanti
;:::T::hh*Tf
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oui'ttruola.a
q,"rr"di rendere
ramanirestazione
unavera

-Festivaldel Cinema,,pietro
óermi,,;
-PremioLetterarioCittàdi Sciacca;
-RassegnaTeatrale;
-MostraInternazionale
di pittura..Un punto nel Mediterraneo,,;
-Festivaldegli artistidi strada.
In temadi politichegiovanili
.ealir.e..* o ,n A*rFz7^t^n.

a,'interno
cio,onii.
diun
o;-'#:::r,fl,,fií:':;'iil:'ji"";ftr;T.'#i
$i::::lr"'*l;gJr"".

òr creeranno,
artresì,iniziatil.eed eventisu indirizzo;.ir.;"rrrta

giovanire.

candidaro
a sindaco
f,:Jil',,liiilÍ;!-i"flT.1,1;,i;t,"1Jí?1'":,,,"",j:;.ritto
Bono
Giuseppe
4. BartoccelliEugenio;
I CascioGaspare;
ó. Bon_qiovì
Calogero.
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Sciaccalì 13105/2009
il Segretario Generale
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II- SEGRETARIO

