
PROGRAMMA DI ITALIA DEI VALORI

Noi del gruppo di Italia dei Valori vogliamo ridare forza alla coscienza civile della 

città di Sciacca, partendo dalle istanze dei cittadini siamo determinati a:

Instaurare un dialogo solido e duraturo con le associazioni di cittadini 

e con i giovani che sono la linfa vitale della città:

E'  necessario  stimolare  la  crescita  delle  associazioni,  finanziando  le  meritevoli 

iniziative che portano avanti, e offrendo loro l'utilizzo degli spazzi pubblici.

E' Nostra intenzione, 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.

Ridare dignità alle nostre tradizioni culturali ed enogastronomie

Sciacca  è  una  città  straordinariamente  ricca  di  risorse.  Queste  vanno  valorizzate 

attraverso sagre di prodotti tipici locali, l'istituzione di marchi DOP e DOC ed una 

politica promozionale estesa a livello nazionale.

Stimolare la crescita artistica e culturale della Città

Dobbiamo 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.



Salvaguardare il paesaggio

Un  NO  netto  e  chiaro  alla  svendita  del  paesaggio:  NO  all'eolico  che  deturpa 

l'ambiente, NO alla cementificazione selvaggia delle nostre coste.

E' necessario creare un tavolo tecnico per 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  i 

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.

Sviluppare un Turismo che sia un’ opportunità per tutti

Il Turismo deve diventare una risorsa che coinvolga tutta la città.

Verranno incentivate e supportate le piccole attività turistiche B&B, agriturismi  a 

conduzione familiare, attraverso la riqualificazione del tessuto urbano ed un attività 

di consulenza per l'apertura gestita gratuitamente dal Comune.

Verranno inoltre  coordinate e  supportate  le attività  di  promozione  del  territorio e 

delle singole attività, così da accedere a mercati normalmente non riservati ai piccoli 

imprenditori.

Verranno  istituiti  dei  percorsi  guidati  all'interno  della  città  per  la  scoperta  delle 

risorse artigianali ed enogastronomie.

Verranno  incentivate e supportate le attività di pesca turismo. 

Verrà potenziato l'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.

L’offerta turistica di Sciacca si potenzia mettendo a disposizioni dei visitatori tutta 

una serie di servizi che migliorano la qualità del soggiorno a Sciacca:

• Ragazzi opportunamente formati a svolgere attività di guide turistiche,

•  bus navetta che collegano le zone centrali alle zone di balneazione.

Perciò che attiene allo sviluppo di strutture turistiche, l’ufficio tecnico comunale deve 

snellire le procedure per le autorizzazioni.

 

Ottenere e mantenere una città pulita, decorosa e sicura

Il  lavaggio  dei  vicoli  del  centro  storico  deve  avvenire  con  cadenza  almeno 

settimanale.

Un  sistema  di  almeno  20  videocamere  devono  garantire  la  sicurezza  del  centro 

storico e deve scoraggiare gli atti vandalici

Puntare  sui  valori  della  onestà  e  legalità  contro  il  malaffare  e  la 

vecchia politica

E' il motto dell'Italia dei Valori, onestà e trasparenza.

Tutti gli atti dell'amministrazione saranno pubblicati sul sito del Comune di Sciacca, 

verrà creato un archivio elettronico consultabile da tutti.

Verranno inoltre pubblicati, pena nullità, tutti i bandi di gara in forma estesa.

Saranno scelte nella giunta persone che non hanno mai avuto condanne penali.

Riappropriarci  del bene pubblico più prezioso: l'acqua 

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.

Viabilità e parcheggi

Un sistema di parcheggi a raso ( ad es. zona ex Stazione di via F.lli Argento) nelle 

immediate vicinanze della città, serviti da scale mobili e bus navetta, risolveranno il 

problema dei parcheggi a Sciacca.

Verrà proposto un piano di viabilità per la zona di capo San Marco

Verranno riqualificati i lungo mare delle spiagge di Sciacca ( Lido, Stazzone, San 

Marco, San Giorgio, Timpi Russi, etc.)

Riqualificazione  del Centro Storico

Vanno riqualificate le vie del centro storico, con particolare attenzione alla zona di 

San Michele, e al quartiere della Marina.

Va delocalizzato il porto turistico nel molo vecchio e va attrezzato il molo di Ponente 

con tutte le strutture necessarie ai pescherecci ed ai cantieri navali.

Il mercato ittico va riaperto ed informatizzato e deve diventare una risorsa oltre che 

economico produttiva anche turistica e collegato ad altri mercati del Nord Italia per 

meglio vendere il nostro pescato. 

Agricoltura

Un  terzo  del  P.I.L.  di  Sciacca  proviene  dal  comparto  agricolo,  occorre  che 

l’Amministrazione, il Sindaco, l’Assessore all’Agricoltura lavorino di concerto con 

gli  uffici  istituzionali  presenti  nel  territorio  creando  un  Team  propositivo  ed 

innovativo.

È fondamentale organizzare le produzioni stagionali facendo sistema, suddividendo 

le  aree di  produzione  e  assegnandole  per  colture,  affinché  sui  mercati  locali  non 

arrivino  nello  stesso  periodo  grandi  quantità  dello  stesso  prodotto,  bisogna  così 



formare un variegato  paniere ortofrutticolo 

Promuovendo la commercializzazione dei prodotti agricoli con opportune strategie di 

marketing soprattutto l’olio extravergine d’oliva considerato il  principe della dieta 

mediterranea e alimento funzionale, ovvero alimento che fa bene alla salute per le sue 

ormai note qualità organolettiche. 

Rilanciare con opportune e urgenti iniziative il comparto agricolo, sistemare le strade 

interpoderali, e promuovere commercializzazione dei prodotti agricoli con opportune 

strategie di marketing. 

Bisogna completare la rete idrica d’irrigazione fornendo la zona est del territorio con 

l’interconnessione  degli  invasi,  in  questo  modo  possiamo  ottimizzare  al  meglio 

l’utilizzo dell’acqua.

È fondamentale la riduzione dei costi dei canoni e dell’acqua.

Carnevale

Per ottimizzare la spesa del carnevale è necessario organizzare l’edizione estiva che a 

questo  punto  sarebbe  a  costo  zero  ed  in  oltre  sarebbe  volano  per  tante  altre 

manifestazioni da sviluppare per tutto il periodo estivo, ciò necessiterebbe comunque 

di  ulteriori  risorse  economiche  che  si  potrebbero  reperire  coinvolgendo  sponsor 

privati.  In  questo  modo  tutte  le  manifestazioni  estive  quindi  anche  il  carnevale 

diventerebbero  eventi  promozionali  a  risalto  internazionale,  considerando  che  il 

turismo internazionale è maggiormente concentrato nel nostro territorio nel periodo 

primaverile estivo.

Sport.

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.

P.R.G.

Il Piano Regolatore di Sciacca, va approvato, previa verifica della sua rispondenza 

alle esigenze della Città di Sciacca.

L'indirizzo politico deve essere:

• Valorizzazione e riqualificazione del centro storico

• Riqualificazione delle Periferie

• Nuove zone di espansione turitica

• No ai grandi Centri Commerciali all'interno del tessuto urbano.

Anziani

Va completata la casa di riposo e vanno potenziati i servizzi di assistenza agli anziani

Villa Comunale

Va riqualificata e riportata al suo antico splendore. Le attività commerciali possono 

coesistere  col  contesto  della  Villa,  solo  se  sono  dimensionalmente  limitate  e  a 

servizio della stessa ( piccoli chioschetti, o zone di rinfresco). 


