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COMUNE DI SCIACCA

Documento amministrativo contenente il programma politico e I'elenco degli assessori del
candidato Sindaco Giuseppe Bono, ai sensi dell'art. 1, comma IV, L.R. 35197.

ksperiertia politic'o-anttrtittistrutivctfino ctc! oggi nnturato ha cottsolitltrto lct cerÍea:a che utt(r satt(r
gestiotle della cosct pubblica non possu prescirrclere du uu costatúe cottfronto e dal clialogo cort i
cittadiJù, le associa:ioni, le orgatti:1ct:ioní cli categoria, i sinclacati e i comitati cli cpmrtiere, nonché
dalla capacità di recepire le loro iston:e.
Partenclo cla c1uestct t:ortv,irtaiorte, ho deciso di propormi alla guida anuninisîrariv'a di Sciacc'a per
favorire lo svilupyto e nigliorare la rlualitit clellu t'ita nella Nostra cittìt.
Il progratnnn che nti impegtterò a reali::ure si urticolu irt otto lturtti:

7. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Grande attenzione sarà dedicata al nri-el ioramento delle condizioni di lavoro ed a creare i
presLlpposti per la creazione di nuove opportunità lavorative, r.rt i l izzando gl i  strr-rmenti che la
Regione Siciliana (cantieri scuola-lavoro e leg-ee 328/2000) ed il Governo nazionale og_ei mettono a
disposizione degli  Enti Locali .
Nel campo delle Poli t iche Social i  part icolare cura sarà r iservata ai piùr deboli  (anziani, indigenti,
disabil i  e minori) incrementando le r isorse a disposizione delle associazioni e delle cooperative
sociali operanti nel settore.

8. ACQUA E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
Una delle priori tà del presente programma è qLrel la di migl iorare I 'erogazione dell 'acqua corrente in
tutta la città. L'obiettivo primario sarzì quello di 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 i l  r i torno al la gestione pubblica di questo importante servizio.

9. PIANO REGOLATORE GENERALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
L'approvazione del PRG in tempi rapidi rappresenterà il presLrpposto essenziale per dare,
f inalmente, al la cit tà lo strumento indispensabile per Llna corretta pianif icazione del terr i torio di
Sciacca e per i l  suo svi luppo organico.
Grande attenzione sarà dedicata, inoltre, alla riqualificazione urbana della città con particolare
attenzione alla zona della "MARINA", della "PERRIERA" e di "SAN MICHELE".
Non si può, infine, non attrezzarsi per dotare la città del Piano Regolatore del Porto e prevedere la
realizzazione di r"rn vero ed atfrezzato Porto Turistico all'interno della zona del vecchio molo al fine
di riqualificare lo splendido borgo marinaro.



IO. AGRICOLTURA E PESCA
uno dei settori ai q,al i ,  a differenza di quanto fatto dalle precedenti amministrazioni, dedicheremogrande attenzione sarà q'el lo dell 'Agriòoltura, artrav..ro i l  r iprist ino .J i t  .ornpletamento dellaviabilità rurale' it rilanció del Mercato ortofrutticolo, la valoriziazion. e ra promozione dei prodottia-sricol i  locali .
In tema di pesca' r i teniamo che la marineria di sciacca, spesso abbandonata a se stessa, vacla invececonsiderata come una delle principali  r isorse della cit tà. una 

"o.r l ìro 
regolamentazione evalorizzazione del settore passa per lf riapertura del mercato ittico, la creazione dell,isola ecologica

ffi',:Î,: Jli,íH,#'#:: 
pLrlizia dell'iniera zona ed il potenziamenro deu'impianto iorico e oerr

I I. TURISMO, COMMERCIO ED ARTIGI,ANATO
Il turismo dovrà f inalmente diventare i l  settore di r i ferimento crei l 'economia di sciacca,diversif icando I 'offerta turist ica e favorendo la creazione di nuove rrru,,. ' , . .  ed att ività (ostero de'agioventù' area attrezzata per camper, turismo culturale, pesca turismo e creazione dei servizifondamental i  per i l  turista) '  Non si può. inoltre, parlare di iurismo u l. ìo. io senza far r i ferinrenroalla correttavalorizzazione del patrimonio termalò ed al le sinergie.on in.,ori  importanti investitoridel settore (Rocco Forte e Sol Melia) che contribuiscono a promLrovere i l  nome di Sciacca a l ivel lointernazionale.  

' - -  - -  r .  vvrL rr  r ru

Àlel settore del commercio e dell 'Art igianato, i l  nostro obiett ivo sarà quello cl i  clare vita acl uncentro commerciale Naturale nel centro storico della cit tà che, attrav.r* io creazione di apposit iconsorzi '  consentirebbe cl i  far nascere un circuito di att i ' i tà economich."oiservizi che permettanoal consumatore di fare acquist i  e, al lo stesso tempo, di godere delle belle,,Jronun-,"ntal i  del cenrrostorico.
La Promozione e la valorizzazione dell 'art igianato locale caratterizzerà I 'att ivi tà di questaAmministrazione' iniziando con i l  col locare manufatt i  in ceramica di produzione locale in tutte lepiazze e Iun_qo le principali  strade della cit tà.

I2. MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI
uno dei principali  problemi di Sciacca è rappresentato clal traff ico caotico e dalla endemica assenzadi  parcheggi 'A ta l  proposi to la nostra Amministrazione si  impegnera-a.eat izzare almeno al t r iquatrro i mportanti parcheg_ei :

;:::ffi;: i:n}Xí=#(colle-eato 
al centro storico arrra'erso scare mobir i e rctpis *tLttartt)

-parche_egio tra Via Catusi e Via Alcide De Gasperi;
-parcheg-sio Fondo Ma-srienti (nei pressi det Viaìe delre Terme);e completati  quell i  esistenti attraverso apposite infrastrutture che possano renderri ma-9-giormentefruibi l i  ( tapis roulant e scala mobileche colle-ehino i l  parcheggio di via Modigl iani con piazzaCarmine artraverso la scalinata di Via Orti  San Salvatore).

Sarà' inoltre' real izzata una Stazione de-el i  Autobus, .on ,.,n attrezzato Terminar. a r idosso del centrostorico lungo la strada sul Cansalamone.
La realízzazione ditali infrastruttllre potrebbe consentire in tempi più rapidi 

'approvazione 
di unadeguato Piano urbano del rraffico (PUT) e la parziale chiusura al traffico del centro storico.

7. PROTEZIONE CIVILE SALUTE E SICUREZZALa città di Sciacca necessita di Lrn adeguato piano di protezione aivire e di un attrezzatocentroRadio di Emergenza' coinvol-eendo in tale attività le associazioni di uoroniorlu,o che operano nelsettore.
sarà avviata una seria attività di contrasto al fenomeno del randagismo attraverso la realizzazione cli'L ln at tezzato cani le municipale órrrrru 4t t tavcrs



ci si att iverà, inortre, affìnché r 'Azienda ospedariera di Sciacca possa ottenere i
ff[[1;:: 

I'arruale organico infermierisrtóo, oggi-;;;;., per saranrtr. url
fondi necessari per
servizio adeguato

- 
."rl?i.hfitil:iXhffiita la messa in sicurezza ed a norma di tutti griist i tut i  scolastici e desli

8 SPORT CULTURA E POLTTICHE GIOVANILTNello sport rAmminisrrazione rocare d:"ri 
lrp.g".r.ì i rr. r inee fondamentari:-ra manurenzione e ra gestione degri ir;;;; i ;;Jrtivi esistenti;

;iil:$ltt"zione 
di nuóut strlrtt're .po.ìiu. 1pu'tur).tto deilo sport e copenura campi da

stessa. 
-la promozione della pratica sportiva, valorizzando l,importante funzione sociale della

*'": I Ti: ff liil:'ffi ,lI'ff JT.it il: :ilî j:::.xT,lî.1o n e p e r I a r e ati z z azi o n e d i i m p o rt a n t i
;:::T::hh*Tf ,Î:ffi]T" 

oui'ttruola.a q,"rr" di rendere ra manirestazione una vera
-Festival del Cinema,,pietro óermi,,;
-Premio Letterario Città di Sciacca;
-Rassegna Teatrale;
-Mostra Internazionale di pittura ..Un punto nel Mediterraneo,,;-Festival degli artisti di strada.

In tema di pol i t iche giovanil i  .eal ir.e..* o ,n A*rFz7^t^ n.

$i:::: lr"'*l;gJr"". cio,onii. o;-'#:::r,fl,,fií:':;'iil:'ji"";ftr;T.'#i a,'interno di un
òr creeranno, artresì, iniziat i l .e ed eventi su indir izzo;. ir. ;"rrrta giovanire.

f,:Jil',,liiilÍ;!-i"flT.1,1;,i;t,"1Jí?1'":,,,"",j:;.ritto candidaro a sindaco Bono Giuseppe
4. Bartoccelli Eugenio;

I Cascio Gaspare;
ó. Bon_qiovì Calogero.

Sciacca tì t3/05/200g

AUTENTICAZIONE DELL

(Art.14 tegge 2U03/Igg0 n"53)

iH"jl"j:Ìtl:#;:t "; ̂ ii ;.r.i/:- ; ;,.41 l.
trflnjrff

Sciacca lì 13105/2009 
il Segretario Generale

II- SEGRETARIO CENERALE


