PROGRAMMA POLITICO- AMMINISTRATIVO
DELL' AVV. STEFANO ANTONIO SCADUTO
IN QUALITA' DI CANDIDATO SINDACO DELLA LISTA
CIVICA “POPOLARI PER SCIACCA”
nelle elezioni amministrative Comune di Sciacca del 6-7 giugno 2009
PROPOSTE COSTRUTTIVE.

Metodo generale per amministrare.
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.
Solo attraverso l'ascolto dei cittadini ed il dialogo con gli stessi può essere perseguito
l'obiettivo generale di porre il cittadino di Sciacca al centro dell'azione politica ed
amministrativa.
Per favorire l'ascolto è necessaria l'istituzione di un tavolo permanente con le
associazioni.
Solo programmando adeguatamente le decisioni politiche si possono realizzare
risultati positivi reali e stabili per la città.
Rapporti fra giunta di governo e Consiglieri comunali.
Il Sindaco e la giunta devono rispettare a fondo il ruolo dei singoli consiglieri
comunali e dell'intero Consiglio comunale.
PRIORITA' DI PROGRAMMA.
Obiettivo prioritario del programma e' in generale l'efficienza e la trasparenza degli uffici e servizi
comunali.

STRUMENTI ED AZIONI PER RENDERE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE,
EFFICIENTE E TRASPARENTE A BENEFICIO DEI CITTADINI
1) Realizzazione dell'Ufficio di relazione con il pubblico (U.R.P. ) comprensivo di un ufficio
reclami.
2) Efficace sistema di valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti nei vari settori rispetto
agli obiettivi fissati dall'Amministrazione per incentivare il conseguimento di migliori
risultati possibili per la città.
3) Partecipazione dei cittadini nel procedimento di valutazione dei risultati reali conseguiti dai
Dirigenti attraverso la possibilità di valutare il loro grado di soddisfacimento sui servizi resi.
4) Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di tutti gli atti politici, regolamentari, oltre

ai bandi di gara.
5) Nomina del difensore civico ed ampliamento dei relativi poteri.
Per la maggiore economicità dell'azione amministrativa uno strumento cui fare ricorso è l' acquisto
di beni e servizi da parte del Comune attraverso il ricorso a Convenzioni Consip per ottenere
risparmi di spesa.
E' NECESSARIA UNA GESTIONE EFFICACE DELLE URGENZE E DELLE CRITICITA'
ESISTENTI SUL TERRITORIO CONUNALE, ( viste le numerose segnalazioni provenienti dalle
TV locali e da altri organi di stampa).
Strumento da utilizzare al fine di cui sopra è il mutamento di organizzazione della squadra
cosiddetta di pronto intervento e relativa organizzazione in collegamento con l'Ufficio di relazioni
con il pubblico.
I componenti della squadra di Pronto intervento allo stato attuale hanno una fascia oraria di servizio
limitata a 5-6 ore al giorno.
E' evidente allora che se una squadra deve essere di pronto intervento i relativi componenti debbono
avere una fascia oraria di servizio molto più estesa.
Si deve inoltre:
1) individuare in modo preciso i compiti di tale squadra di Pronto intervento
2) formare il personale che ne fa parte rispetto ai compiti assegnati;
3) monitorare costantemente l'efficacia di tale gruppo di lavoro, attraverso l'ufficio di relazioni
con il pubblico;
4) premiare il personale preposto in relazione agli eventuali risultati positivi conseguiti
secondo la valutazione dei cittadini.
POTENZIAMENTO NECESSARIO DELL'UFFICIO EUROPA PER IL MIGLIOR
POSSIBILE REPERIMENTO DI NOTIZIE SUI FONDI COMUNITARI ED ATTIVAZIONE
DI RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
La buona gestione del patrimonio comunale presuppone innanzitutto l'individuazione dei beni
patrimoniali del Comune di Sciacca, e nell'ambito di questi dei beni monumentali.
Allo stato attuale manca ancora l'inventario di tutti i beni.
Il primo strumento per un'efficace gestione è l'inventario dei beni comunali cui va data ampia
pubblicità attraverso il sito internet.
Solo successivamente all'inventario è possibile procedere ad un Piano sistematico di valorizzazione
degli stessi anche attraverso dismissioni da effettuarsi con criteri di trasparenza, ovvero attraverso
affidamento in gestione a privati, o gestione comunale diretta.
Immobili comunali concessi in locazione.
Revisione al prezzo di mercato dei canoni di locazione degli immobili comunali locati ad attività di
tipo commerciale, ed aggiornamento agli indici Istat dei canoni di locazione per immobili comunali
locati ad associazioni no profit.
Messa in sicurezza degli edifici scolastici e costruzione di nuove aule scolastiche anche per

risparmiare i costi delle locazioni.

Misure di investimento sul patrimonio comunale e di risparmio energetico mediante realizzazione di
impianti di panelli solari fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali, come è stato fatto con successo
in altri Comuni virtuosi d'Italia.
SVILUPPO TURISTICO

Azioni e strumenti da utilizzare per consentire lo sviluppo turistico della città di
Sciacca:
1) Per consentire lo sviluppo turistico, bisogna innanzitutto garantire la costante pulizia della
città, anche nei giorni festivi. Tale obiettivo è da conseguire innanzitutto per i cittadini di
Sciacca, ma è di fondamentale importanza per rendere gradevole già il primo impatto dei
turisti con la città.
2) Rendere efficiente l'Ufficio turistico comunale a partire dall'azione più semplice, quale
quella di dotarlo di un'insegna, e proseguendo con azioni di più lungo periodo quali la
formazione e l'aggiornamento professionale degli impiegati addetti all'ufficio sia rispetto
alla conoscenza di almeno due lingue straniere, sia rispetto ai contatti con il turista.
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.
3) Creazione di sportelli decentrati dell'ufficio turistico nelle zone di ingresso della città ( nei
pressi della villa comunale e in Via Cappuccini) per garantire subito ai turisti già
all'ingresso in città di avere accoglienza, orientamento, informazione.
4) 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.
5) Miglioramento della segnaletica relativa ai principali monumenti ed ai percorsi turistici.
6) 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.
7) Garantire la pulizia delle spiagge con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'estate.
8) Il cartellone dell'estate saccense deve essere pronto prima dell'inizio dell'estate.
PROBLEMATICA TERME DI SCIACCA.
A determinare il declino della Azienda delle terme di Sciacca è stato il fatto che la privatizzazione
prevista nel lontano 1999 non sia mai avvenuta, creando una perdurante situazione di incertezza che
ha leso i lavoratori delle Terme e tutta la città di Sciacca.

Compito della prossima amministrazione comunale sarà quello di insistere affinchè la
privatizzazione delle Terme di Sciacca avvenga presto per un effettivo rilancio delle Terme e di
Sciacca, ed avvenga secondo criteri di trasparenza.
La privatizzazione delle Terme che spetta alla Regione potrebbe avvenire in due modi fra loro
alternativi:
1) Vendita totale dei beni aziendali all'esito di una gara;
2) mantenimento pubblico della proprietà dei beni aziendali con assegnazione della loro
gestione a soggetto privato all'esito di una gara;
La scelta del come privatizzare spetta alla Regione Siciliana.
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, dovendosi oltre tutto tenere conto della
storia; infatti le Terme sono state in origine di proprietà comunale, con la conseguenza che ben si
giustifica che in caso di vendita da parte della Regione, sia la città di Sciacca ad incassarne il
provento.
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 del termalismo e del benessere.
In relazione alla problematica della privatizzazione delle Terme di Sciacca compito della nuova
amministrazione comunale è quello di vigilanza ed impulso nei confronti del Governo della
Regione Siciliana e degli organi dell'Azienda delle Terme affinchè il processo di privatizzazione si
compia e secondo criteri di piena trasparenza nell'interesse della città di Sciacca.

CARNEVALE DI SCIACCA ( TEMA COLLEGATO AL TURISMO).

Il finanziamento del Carnevale anche in relazione alla spesa pubblica per l'estate
saccense.
Il Comune di Sciacca spende molto per il Carnevale, ed in proporzione poco per l'estate saccense
che abbraccia peraltro un periodo molto più lungo ( tre mesi) rispetto al Carnevale di Sciacca.
Obiettivo programmatico è, ferma restando l'adeguato finanziamento del Carnevale, ridurne il peso
sulle casse comunali.
Mezzo da scegliere per garantire un autofinanziamento del Carnevale è costituito dalle
sponsorizzazioni private, come integrazione alla spesa pubblica.
Nel lungo periodo, solo dopo che sarà migliorata in modo adeguato l'organizzazione dei servizi resi
ai visitatori non residenti sarà possibile introdurre un biglietto di ingresso a carico dei visitatori
esterni.
L'individuazione di forme di autofinanziamento privato della festa è importante perchè in tal modo
si liberano risorse che il Comune di Sciacca può spendere in più sia per l'estate saccense, per la
quale in proporzione si spende poco e male, sia per aumentare in un contesto di crisi la spesa
sociale.

Capannoni del Carnevale
Bisogna completare la procedura per la loro completa realizzazione, puntando ad una accelerazione
dei tempi e a risparmi di spesa.
Sono un'opera fondamentale per la migliore organizzazione della festa.

Organizzazione del Carnevale più in generale.
Bisogna certamente migliorarla, con la costituzione nel breve periodo di un comitato organizzatore,
e nel lungo periodo di un Ente Carnevale.

SVILUPPO ATTIVITA PRODUTTIVE LOCALI
SVILUPPO ARTIGIANATO LOCALE ( SPECIALMENTE LA CERAMICA)
Azioni da intraprendere:
1) Maggiore presenza della ceramica nell'arredo urbano; abbellimento della villa comunale ed
in generale della città con la ceramica con duplice risultato di abbellire la città e di
sviluppare l'immagine della ceramica locale con beneficio commerciale per gli stessi
ceramisti.
2) Mostra nazionale di opere di ceramica da svolgersi a Sciacca con premi per vincitori.
3) Museo della Ceramica ( che raccolga pezzi di ceramica risultati vincenti in occasione della
mostra nazionale di Ceramica)
Le azioni-obiettivo di cui ai numeri 2 e 3 sono di lungo periodo.

SVILUPPO PESCA.
Bisogna realizzare il mercato ittico che consente:
1) il controllo igienico sanitario di tutto il pescato;
2) l'incasso di risorse da parte del Comune di Sciacca da spendere a beneficio della città, con
priorità per il quartiere marinai;
3) il mercato ittico è in tutte le città turistiche di mare una attrattiva turistica.
TUTELA DEI MARINAI.
E' necessario migliorare l'illuminazione portuale, che risulta insufficiente e malfunzionante.
PROMOZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.
Prendendo spunto da quanto è stato fatto dal sindaco di Mazara del Vallo, si deve promuovere la
stipula di convenzioni con rappresentati consolari di un Paese produttore per l'acquisto a prezzi di
maggior convenienza del gasolio.
Occorre la collaborazione delle cooperative pescatori.

SVILUPPO AGRICOLTURA.
In ambito comunale la competenza sull'agricoltura è limitata alla regolazione del mercato
ortofrutticolo.
In questo senso bisogna se del caso regolare meglio il mercato ortofrutticolo, garantendo un
rapporto migliore fra i produttori ed i gestori del mercato, attraverso la figura del Direttore di
Mercato.
Devono essere promossi i prodotti locali, attraverso la promozione di un adeguato marketing.
Va offerta assistenza agli agricoltori, che si sentono abbandonati, a cominciare dalla scelta come

assessore all'agricoltura di persona competente del settore e che conosca da vicino le problematiche
del settore.

PROBLEMA DELL'ACQUA, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
Posizione a favore della gestione pubblica dell'acqua; infatti pur essendo per la più ampia iniziativa
privata in economia, vi sono beni essenziali che per loro natura non solo devono essere di proprietà
pubblica, ma che devono essere gestiti da un soggetto pubblico.
Si è a favore di un'iniziativa legislativa che cambi l'attuale legge che ha privatizzato la gestione del
servizio idrico, e quindi per un ritorno alla gestione totalmente pubblica di tale servizio.
Rapporti con la Girgenti acque.
Diffida alla Girgenti acque ad aprire un ufficio di relazioni con il pubblico.
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.

RIFIUTI.
Bisogna migliorare i rapporti fra il Comune di Sciacca e la Sogeir, ente gestore del servizio
smaltimento rifiuti.
Nel quadro del miglioramento di tale rapporto è necessario stimolare un aumento della raccolta
differenziata che si aggira attorno al 23% .
E' necessario dare impulso alla Sogeir che ne ha la competenza per la raccolta porta a porta dei
rifiuti.
E' necessario che il Comune svolga nel migliore modo possibile i servizi di pulizia che non
rientrano fra i compiti della Sogeir.

QUESTIONI URBANISTICHE
Bisogna migliorare l'arredo complessivo della città, a cominciare dal centro storico.
Per quanto riguarda la chiusura del centro storico, tale ipotesi va realizzata solo dopo la
realizzazione dei parcheggi in zone vicine al centro storico.
Allo stato non è possibile chiudere il centro storico.
Riguardo ai parcheggi che sono obiettivo prioritario, vanno esaminate con attenzione e cautela tutte
le ipotesi progettuali elaborate.
Si privilegiano da parte del sottoscritto le ipotesi di parcheggi di più rapida attuazione, e di minor
impatto ambientale possibile.
Va definitivamente approvato il PRG, anche se la sua utilità oggi appare davvero marginale.
Verde pubblico
E' necessario l'aumento delle superfici verdi su tutto il territorio comunale, ed in particolare va
realizzata una zona verde nel quartiere Perriera, quartiere in cui le amministrazioni comunali che si
sono succedute hanno consentito una massiccia edificazione senza preoccuparsi minimamente del
verde.

QUESTIONI SOCIALI
PROBLEMA DELLA CARENZA DI ALLOGGI POPOLARI.
Deve essere fatta una ricognizione della carenza di alloggi e vanno intraprese tutte le azioni
finalizzate alla realizzazione di nuovi alloggi.
PROBLEMA DEL DISAGIO GIOVANILE
Va affrontato puntando sulla prevenzione e sul dialogo.
L'amministrazione comunale deve favorire ed incoraggiare lo sviluppo dell'atttività sportiva e di
quelle culturali come strumenti per combattere il disagio, ed in ogni caso va messo in evidenza che
il problema del disagio riguarda solo una parte dei giovani.
IL PROBLEMA DELLA SPESA SOCIALE.
Nell'attuale situazione di disagio economico la spesa sociale va aumentata
trasparente onde prevenire frodi.

e resa comunque

IL PROBLEMA DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED ALLE PERSONE CON DISAGIO
ECONOMICO-SOCIALE, E A PORTATORI DI HANDICAP.
Con riguardo agli anziani bisogna certamente completare la casa-albergo per anziani di contrada
Perriera, va aumentata la dimensione del telesoccorso, per quanto possibile bisogna realizzare
quanto richiesto dagli anziani, soprattutto attraverso la voce dell'Associazione S.O.S. Anziani,
secondo il volantino pubblicato per il primo sciopero anziani del 31/10/2007.
Per i portatori di handicap vanno potenziati i servizi di aiuto economico e personale, anche alle
relative famiglie, e creare una cultura della condivisione sociale di tali condizione, onde evitare di
fare di tali persone, soggetti emarginati dal tessuto sociale della città.
Va compiuto l'obiettivo della eliminazione delle barriere architettoniche.
IL TEMA DELLA SANITA' ED IN PARTICOLARE DEL RAPPORTO TRASCURATO FRA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED OSPEDALE DI SCIACCA.
Il Sindaco e l'amministrazione tutta devono un rapporto libero con la Direzione dell'Ospedale di
Sciacca, evidenziando con forza i disservizi a tutela dei cittadini di Sciacca, utenti dell'Ospedale, e
chiedere l'aumento di quei servizi che si rivelano necessari, come il rafforzamento del servizio di
oncologia.
L'amministrazione comunale deve chiedere agli organi regionali competenti il riuso del Vecchio
Ospedale di Via Figuli.
IL PROBLEMA CULTURALE
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
SVILUPPO SOCIALE E FORMAZIONE CIVICA
Misure possibili: completa informazione dei cittadini sul funzionamento delle istituzioni comunali,
educazione al rispetto delle norme di legge, lezioni civiche sul rispetto del codice della strada.
Rispetto al tema dell'educazione stradale bisogna puntare all'educazione civica ed alla prevenzione
anche delle piccole violazioni di legge.
Misure per il controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro.
MISURE DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI E
DI ELIMINAZIONE DI USO IMPROPRIO DELL'AUTO DI SERVIZIO DEL SINDACO.
Saranno ridotte le indennità degli assessori e del sindaco in misura del 20% .
Uso della auto di rappresentanza del sindaco solo per motivi istituzionali e fuori dal territorio
comunale.

ELENCO DEGLI ASSESSORI DESIGNATI:
FERRARA VINCENZO MARIA FRANCESCO NATO A SCIACCA IL 3/10/1971( INGEGNERE
PELLEGRINO AURELIO NATO A MONTEVAGO IL 28/04/1959 ( COMMERCIANTE)
POLITI SERGIO NATO A PALERMO IL 26/04/1973 (AVVOCATO)
SCIACCA, 13 Maggio 2009

Stefano Antonio Scaduto

