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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 -7 GIUGNO 2009

Programma politico-amministrativo del candidato a Sindaco dott. MARIO

TURTURICI

Io sottoscritto Mario Turturici, nato a Sciacca il 08/02/1967, candidato a Sindaco della Città di
Sciacca, sostenuto dalle liste del PDL (Popolo della Libertà), FORZA SCIACCA, SCIACCA AL
CENTRO, ALLEANZA AZZURRA, propongo ai cittadini il seguente programma elettorale con tutti
gli obiettivi che intendo raggiungere nei prossimi cinque anni di governo della Città.
Il nuovo programma elettorale proseguirà l’efficace azione politico-amministrativa che ha già portato a
conseguire nei precedenti cinque anni traguardi straordinari, portando innanzitutto a termine le iniziative
avviate con l’innesto di nuovi obiettivi che hanno come finalità la crescita economica, sociale e culturale
della città, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, lo sviluppo dei vari comparti produttivi, la
riqualificazione e il decoro urbano, la creazione di nuovi posti di lavoro. Si punta sull’innovazione nella
continuità e sulla continuità nell’innovazione.
L’impegno per i prossimi cinque anni di amministrazione è di fare di Sciacca, una città ancora più vivibile,
più accogliente, più ospitale, più decorosa, più servita, più ricca, più attrattiva, più turistica, più produttiva,
più “infrastrutturata”, più importante. Si punta a fare cose straordinarie assieme all’ordinario, affinché
Sciacca non sia solo una città normale ma una città straordinaria: la città del turismo, dello svago, del
benessere, dell’arte, della cultura. Una città dove stiano bene innanzitutto i cittadini per poi far stare bene gli
ospiti, i visitatori, i turisti, che rappresentano il futuro di Sciacca con l’apertura delle nuove strutture
alberghiere di Rocco Forte e di Italia Turismo.
Il programma elettorale si muove su diverse direttrici: Sviluppo, Riqualificazione, Infrastrutture, Servizi,
Turismo, Lavoro, Futuro, con un’azione di governo che intende realizzare piccole e grandi cose, l’ordinario e
lo straordinario, per una città normale e straordinaria allo stesso tempo.

SCIACCA GUARDA AVANTI
Le ipotesi di sviluppo che vengono qui proposte partono dal presupposto di dare concretezza ad un’idea di
città e di territorio intercomunale funzionale alle attività umane e sociali.
La città viene pensata come vera e propria “macchina” per lo sviluppo delle risorse che già sono esistenti e
che hanno semplicemente bisogno di essere potenziate e interrelate.
Non ci basta dire “vogliamo una città normale”. Si vuole invece una città al di sopra del normale, che non si
limiti alla quotidiana manutenzione, ma che diventi vero e proprio POLO TRAINANTE per l’intera
provincia e punto di sicuro riferimento per l’intera regione.
Per far ciò bisogna però creare le premesse e le condizioni tecniche, economiche, sociali ed amministrative
tali da rendere realizzabile ciò che ci si propone, con grande senso di concretezza.
6 punti principali.
1. IDEA DI CITTA’
La città viene concepita come vera macchina per lo sviluppo integrato delle risorse umane, sociali ed
economiche peculiari del territorio quali: turismo – pesca – artigianato – agricoltura – mare – tempo
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libero – congressualità – terme – diporto – storia – monumenti – centro storico – prodotti tipici – cucina
mediterranea - etc.
Sciacca, a differenza di tante altre città, gode di una quantità di risorse tali da renderla unica nell’ambito
provinciale e capace di avere potenzialità occupazionali non indifferenti, anche se spesso poco sfruttate e
sottoutilizzate.
Pertanto l’obiettivo essenziale da cui partire diventa essenzialmente L’INTEGRAZIONE DELLE
RISORSE IN MODO FUNZIONALE ALLO SVILUPPO E ALLL’OCCUPAZIONE.
Il dato occupazionale si ritiene essere l’obiettivo essenziale di ogni forma di sviluppo della comunità.
2. SISTEMA IN RETE
Per sistema in rete intendiamo un sistema di centri e nuclei territoriali di livello provinciale, che si
relazionano funzionalmente e nel rispetto delle loro peculiarità al fine di riuscire ad offrire maggiori
opportunità di sviluppo mediante il rafforzamento dei sistemi relazionali delle risorse.
Per sintetizzare in una frase: l’unione fa la forza.
Sciacca in questo contesto potrà giocare il suo naturale ruolo di sicuro riferimento per l’intera provincia.
Tale sistema può essere realizzato tramite “PATTI INTERCOMUNALI STRATEGICI”. In tale contesto
si inquadra la gestione del “PIANO STRATEGICO TERRE SICANE” già approvato dalla Regione
Siciliana.
3. SCIACCA POLO TRAINANTE DELLA PROVINCIA
Nel contesto di cui al punto precedente, Sciacca potrà giocare un ruolo di polo trainante per l’intera provincia
o almeno per il territorio occidentale della provincia, relazionandosi con progetti già in atto (Terre Sicane) e
progetti da creare ad hoc, in una visione di “partnership intercomunale” strategica e funzionale.
4. I TEMI SU CUI PUNTARE
Tutti i temi sottoriportati avranno un unico comune denominatore: lo sviluppo del grado di occupazione
sociale nel territorio, elemento prioritario e imprescindibile per lo sviluppo della comunità.
- ENERGIA E AMBIENTE
- MOBILITA’ MARINA
- APPRODI ATTREZZATI MULTIFUNZIONALI
- VIE DEI BAZAR
- MOBILITA’ URBANA E TERMINAL ATTREZZATI (AUTOPORTI)
- PESCA E TURISMO
- AGRICOLTURA E TURISMO
- RECUPERO BENI CULTURALI
- RIUSO EDIFICI STORICI
- OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE
5. FATTIBILITA’ ECONOMICA E GESTIONALE:
protocolli gestionali coordinati saranno un possibile strumento con cui soggetti istituzionali e soggetti
esterni a forte potenzialità professionale ed economica potranno formulare proposte, progetti e soluzioni
territoriali in modo da garantire condizioni agevoli e veloci per sviluppare iniziative di grande e media
dimensione (modello Rocco Forte).
Quindi accordi gestionali TRA SOGGETTI DI FORTE ESPERIENZA IN SETTORI STRATEGICI E
AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
La presenza di grandi soggetti potrà consentire anche di gestire le piccole problematiche connesse con la
manutenzione ordinaria e con l’ordinaria amministrazione.
6. FATTIBILITA’ TECNICA CON L’UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE
Ogni proposta potrà trovare fattibilità attraverso un grande senso della progettualità e della programmazione,
continuando nel lavoro svolto in questi anni che ha garantito il reperimento di ingenti risorse comunitarie a
favore del Comune di Sciacca.
In tal senso l’Ufficio di Programmazione e Pianificazione all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale
diventa elemento imprescindibile e necessario per superare la quotidianità della normale amministrazione,
che ovviamente va assicurata, e andare oltre in una visione strategica e globale degli interventi da attuare nel
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territorio a breve, medio e lungo termine, dove il PRG diventa uno degli elementi da cui partire, non
considerandolo statico ed immodificabile, ma anzi flessibile e variabile nel quadro della pianificazione
generale, dove le trasformazioni territoriali dovranno camminare di pari passo con le trasformazioni sociali
ed economiche.
Insomma un ufficio in cui aspetti tecnici, economici, sociali e culturali vengono integrati strategicamente, in
sinergia con l’Ufficio Sviluppo Economico già attivato al Comune negli ultimi cinque anni.

IL DI PIU’ PER LA CITTA’ DI SCIACCA
Ho idee chiare, obiettivi precisi e concreti sulle cose che mi propongo di realizzare nei prossimi cinque anni
assieme ai partiti e alle liste civiche che mi sostengono.
Eccone alcuni in sintesi:
- PIÙ SVILUPPO, con l’attuazione degli interventi previsti nel Piano Strategico “Terre Sicane”, già
approvato; la partecipazione massiccia ai nuovi bandi comunitari per l’accesso ai finanziamenti europei; la
messa a regime delle nuove strutture alberghiere della 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 nuove
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;
- PIÙ LAVORO, con l’apertura dei cantieri edili grazie alle concessioni rilasciate con il Piano Isabella già
reso esecutivo; l’attuazione del Prg il cui iter si è di fatto concluso; l’avvio delle iniziative turistiche di
Rocco Forte e Italia Turismo; lo sviluppo dell’economia turistica; il rilancio del termalismo; l’avvio di
nuovi cantieri per la realizzazione di opere pubbliche cittadine già appaltate; l’avvio di cantieri lavoro con
le nuove opportunità offerte dalla Regione;
- PIÙ REDDITO, favorendo la nascita della città albergo con nuovi Bed e Breakfast e mettendo nelle
condizioni tanti proprietari di case nel centro storico di affittare periodicamente gli immobili ai visitatori;
- PIÙ ACQUA NEI QUARTIERI, 24 ORE SU 24, con l’apertura del cantieri per la realizzazione delle
nuove condutture idriche e di nuovi impianti di approvvigionamento grazie al progetto di “Ottimizzazione”
i cui lavori, per 4 milioni di euro, sono stati appaltati e sbloccati dopo un lungo contenzioso tra due ditte. È
stato programmato anche un altro intervento con fondi pubblici dell’Ato Idrico destinati al completamento,
sostituzione e manutenzione della rete idrica del Comune di Sciacca. I finanziamenti ammontano a circa 8
milioni di euro a cui si deve aggiungere circa un 1 milione e mezzo di euro destinato alla sostituzione e
integrazione dei nuovi contatori idrici.
- PIÙ STRADE, con un energico intervento di manutenzione generale per il miglioramento dell’intera
viabilità cittadina programmabile con l’avvio contestuale dei lavori per la realizzazione delle nuove
condutture idriche cittadine;
- PIÙ MARE PULITO, con la messa in funzione del nuovo depuratore e della nuova rete fognaria e una
campagna di informazione sui temi ambientali e di salute pubblica;
- PIÙ CASE, con l’individuazione di nuove aree per la realizzazione di programmi costruttivi per l’edilizia
sociale, convenzionata, sovvenzionata e agevolata. L’obiettivo sono altri nuovi 500 alloggi, dopo il
completamento del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare di contrada Ferraro che ha consentito
l’assegnazione di aree edificabili per la costruzione di 248 alloggi di edilizia sociale e l’approvazione della
localizzazione nelle contrade Perriera e Ferraro dove saranno realizzati nel prossimo biennio 264 alloggi di
edilizia sociale.
- PIÙ ECONOMIA TURISTICA E PIÙ OCCUPAZIONE NELL’INDOTTO, con l’apertura del Golf
Resort di Rocco Forte e delle strutture alberghiere di Italia Turismo;
- PIÙ REGOLE URBANISTICHE, PIÙ ECONOMIA EDILE, PIÙ OCCUPAZIONE, con l’attuazione
del Piano Regolatore Generale, il cui iter istruttorio tecnico-amministrativo è stato ultimato. Al Prg si
continuerà a dedicare grande attenzione e una verifica continua affinché faccia gli esclusivi interessi della
città e non risponda alle logiche economiche di pochi. Si intendono, inoltre, adottare il Piano Regolatore del
Porto, il Piano Particolareggiato del Centro Storico, il Piano del Colore nel Borgo Marinaro, il Piano
Commerciale, il Piano per l’Edilizia Residenziale Privata, il Piano Spiagge per l’utilizzo del demanio
marittimo, il Piano per l’ampliamento dell’area cimiteriale;
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- PIÙ PARCHEGGI, con l’apertura intanto, dopo il “Modigliani”, del nuovo parcheggio cittadino
“Catusi”, già appaltato, per la creazione di altri 100 posti auto vicino la via Mazzini. Prosecuzione
dell’intensa attività di attuazione del Piano Parcheggi, già elaborato, con il finanziamento di altri tre progetti
per la realizzazione di aree di sosta nell’anello del centro storico e la creazione di 1.300 nuovi posti auto:
parcheggio “Porta Palermo” (progetto già approvato dalla Regione), parcheggio “Marina” e parcheggio
“Agatocle”. Miglioramento della mobilità urbana a integrazione del sistema dei parcheggi cittadini.
- PIÙ VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI, attraverso la partecipazione ai nuovi bandi comunitari per il
finanziamento dei progetti, già esecutivi e cantierabili, di riqualificazione dei quartieri San Michele, Via
Giuseppe Licata e Corso Vittorio Emanuele, Marina, Marinai e Santa Caterina; l’apertura del cantiere
per la sistemazione delle piazze lungo la via Giuseppe Licata; una nuova programmazione per interventi in
contrada Perriera e di riqualificazione nei quartieri periferici;
- PIÙ VIVIBILITÀ URBANA, con la programmazione di piccole e grandi opere per il miglioramento di
strade, vicoli, piazze, scalinate e aree a verde anche tramite cantieri lavoro con la duplice finalità di
riqualificare beni e luoghi pubblici e di creare occasioni di lavoro per le maestranze locali;
- PIÙ VERDE, con un progetto di riqualificazione della Villa Comunale “Ignazio Scaturro” e interventi in
tutte le aree pubbliche. Si prevede anche il coinvolgimento dei privati tramite iniziative come “Adotta
un’aiuola” che, in cambio di uno spazio pubblicitario, si impegnino a mantenere, custodire e mantenere
l’area a verde.
- PIÙ EUROPA, con la partecipazione sempre più forte e attenta, con un Ufficio Sviluppo Economico
potenziato, ai nuovi programmi comunitari e ai nuovi fondi europei 2007-2013: per infrastrutture, servizi
e promozione a supporto delle attività produttive legate alla pesca, all’agricoltura, all’artigianato e al
turismo;
- PIÙ EVENTI DI ATTRAZIONE, con una programmazione destagionalizzata di spettacoli, iniziative
culturali e momenti di attrazione, per far diventare Sciacca un polo di attrazione culturale e turistica tutto
l’anno con beneficio dei cittadini, dei turisti e delle attività commerciali. Si prevede anche il coinvolgimento
diretto degli artisti, degli operatori e delle associazioni locali.
- PIÙ CARNEVALE, con l’istituzione della Fondazione Carnevale; una riorganizzazione della
manifestazione; la rielaborazione e scrittura del bando; il rinnovamento delle strutture tecniche istallate per
l’esibizione dei gruppi mascherati; la nomina della direzione artistica; la 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; maggiore intesa con l’Unione dei Carristi; l’apertura del Museo del Carnevale di
contrada Perriera; la costruzione dei primi capannoni per la realizzazione dei carri allegorici e l’esposizione
temporanea dei manufatti dopo la festa; partecipazione alle lotterie nazionali e ideazione di un Gratta e
Vinci.
- PIÙ PORTO, con la 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 per garantire la salvaguardia delle strutture esistenti e offrire maggiori opportunità per il
mantenimento e lo sviluppo delle attività attualmente insediate nel porto. Risulta necessario consolidare
alcuni tratti del molo interno di levante e procedere all’escavazione del bacino portuale. Per dare impulso alle
attività pescherecce e turistiche, è auspicabile prevedere la realizzazione del tratto terminale della banchina
nord e della banchina esterna del secondo braccio del molo di levante.
- PIÙ TURISMO DIPORTISTICO, con la realizzazione di un porticciolo turistico attrezzato in contrada
Muciare al servizio dei turisti del mare;
- PIÙ PARTECIPAZIONE, con incontri calendarizzati con i comitati di quartiere o loro delegati; con lo
svolgimento di riunioni della Giunta Municipale nei quartieri della città quando la tematica trattata lo
richiederà; con la costituzione di nuove consulte come quella dell’Arte, del Teatro e dello Spettacolo, in
aggiunta alla Consulta dei Giovani e degli Anziani. Una nuova consulta che veda più protagonisti attivi gli
artisti, gli operatori, le associazioni, i centri culturali, i cittadini;
- PIÙ CREATIVITÀ, PIÙ IDEE, PIÙ INNOVAZIONE in una città proiettata al futuro, con l’istituzione
di un nuovo Assessorato alla Creatività, alle Idee, all’Innovazione e la nascita di un apposito “luogo della
creatività” a disposizione dei creativi e dei giovani saccensi;
- PIÙ SOCIALE, con il potenziamento dei tanti servizi erogati in questi anni tramite strutture comunali e il
Distretto Socio- Sanitario n. 7 a favore delle fasce più deboli e svantaggiate della società. Si pensa a nuove
azioni che rispondano sempre di più al fabbisogno e alle esigenze di giovani, anziani, disabili, famiglie e
persone bisognose: assistenza, sostegno economico, svago, socialità, mobilità, informazione, formazione.
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Iniziative tese a eliminare la marginalità sociale e culturale e ad alleviare il disagio economico. Si intende poi
favorire la creazione di asili nido.
- PIÙ AMBIENTE ED ECO-SOSTENIBILITÀ, favorendo 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.
- PIÙ ENERGIA RINNOVABILE ECO-COMPATIBILE, con l’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; la
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
ecosostenibili secondo i principi della Bioarchitettura;
- PIÙ COMMERCIO, sostenendo le piccole e medie attività tradizionali con la nascita del “Centro
commerciale naturale” contro i mega centri commerciali che impoveriscono il tessuto economico cittadino
e determinano la chiusura di tanti negozi, di tanti commercianti e artigiani, soprattutto nell’area del centro
storico. Si intende 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;
- PIÙ AGRICOLTURA, con attenzione maggiore nei confronti del comparto, con l’apertura in contrada
Perriera del Mercato del Contadino, già finanziato dalla Regione, che consentirà un rapporto diretto tra
produttore e consumatore con il conseguente abbassamento dei costi dei prodotti; la partecipazione a appositi
bandi della Comunità Europea per interventi di sostegno al settore; l’incentivazione e valorizzazione di
forme associative e consortili, sostenendo le iniziative che puntino alla costituzione delle organizzazioni di
prodotto (OP) stimolando l’accesso a fondi comunitari; spingendo, anche mediante la formazione, la
creazione di società di servizio per l’agricoltura per far fronte alla carenza di manodopera e agli alti costi per
l’assunzione dei lavoratori; migliorando la viabilità rurale, di competenza comunale, agevolando l’accesso ai
fondi comunitari; riorganizzando il mercato ortofrutticolo, con l’ampliamento dell’area d’influenza
commerciale mediante la promozione, la politica della qualità e della sicurezza alimentare; puntando alla
costituzione di un paniere dei prodotti saccensi di eccellenza per la loro promozione in ambito locale,
nazionale ed estero; incentivando il consumo dei prodotti agroalimentari locali nella ristorazione saccense
per mezzo di strumenti premiali per i ristoratori; valorizzando le produzioni agricole mediante la creazione di
itinerari culturali finalizzati ad attrarre flussi turistici Slow con la creazione di una rete virtuale (online) di
collegamento tra risorse naturalistiche, monumentali ed enogastronomiche e, quindi, agroalimentari che
coinvolgano le istituzioni e i settori alberghiero e ristorativo, agricolo, ittico e artigianale; istituendo degli
info point comunali per l’informazione turistica sulle risorse agroalimentari, naturalistiche e ittiche,
organizzando aree di vendita, esposizione e degustazione anche mediante accordi di programma con le nuove
grandi strutture alberghiere del territorio; realizzando eventi culturali legati alle tradizioni agricole,
all’agroalimentare e alla cucina storica di Sciacca di terra e di mare nei periodi di maggiore presenza
turistica;
- PIÙ PESCA, con la prosecuzione dell’opera di miglioramento delle infrastrutture al servizio degli
addetti; la prosecuzione dell’opera di promozione dei prodotti ittici e l’apertura di nuovi sbocchi
commerciali, la prosecuzione dell’opera di sensibilizzazione dei governi regionale, nazionale e europeo a
favore del comparto per la riduzione dei costi, l’ammodernamento delle imbarcazioni, la concessione di
benefici;
- PIÙ INTERNET, con la 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;
- PIÙ CONCORSI, con la prosecuzione del processo di rinnovamento della macchina burocratica del
Comune per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi resi al cittadino, soprattutto nei settori che
risultano deficitari per il pensionamento del personale.
- PIÙ TRASPARENZA E PIÙ SERVIZI PUBBLICI, con l’apertura del front-office e dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, nei locali che ospitavano gli Affari Sociali nell’atrio inferiore del Palazzo
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Municipale, i cui lavori sono già stati appaltati per un importo di 30 mila euro e che inizieranno a breve.
L’ufficio opererà al servizio dei cittadini con personale comunale preparato e avrà ingresso da Via Roma e
dall’Atrio Superiore.
- PIÙ TERME, proseguendo 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;
- PIÙ MUSEI, con l’apertura del Museo del Mare e delle Attività Marinare in contrada Muciare e del
Museo del Carnevale in contrada Perriera per la valorizzazione delle principali risorse culturali, storiche e
archeologiche della città. Ci si propone, inoltre, l’istituzione del Museo della Ceramica per esaltare il ruolo
del comparto che beneficerà dell’appartenenza al Distretto Produttivo della ceramica, riconosciuto nel 2008
con Decreto dell’Assessore Regionale all’Artigianato e alla Cooperazione;
- PIÙ SCIACCA, con la creazione dei “Luoghi della ceramica” nel centro storico e nel quartiere della
Perriera, delle “Porte della Ceramica” nei due principali ingressi della città, di nuova segnaletica turistica
e pannelli informativi nelle vie, nelle piazze e all’interno del Palazzo Municipale; la promozione di
momenti identitari dedicati alla storia, alla memoria e ai personaggi illustri della città;
- PIÙ CERAMICA, proseguendo con le politiche di promozione dell’artigianato tipico locale e marcando il
legame con l’identità della città con la realizzazione di due progetti: i “Luoghi della Ceramica” (con le
“Piazze della Ceramica” e “Le vie della Ceramica”) e le “Porte della Ceramica”. Si intende impreziosire
alcuni luoghi della città (nel centro storico e in altri quartieri come in contrada Perriera) con applicazioni in
ceramica artistica locale, elementi di arredo e pannelli decorativi. Allo stesso modo, si intendono realizzare
le “Porte della Ceramica” nei due ingressi principali della città e rivestire con ceramica artistica (con una
apposita convenzione con l’Anas) l’ingresso delle due gallerie sulla statale 115. Si intende, poi, incentivare
l’utilizzo di insegne in ceramica dei negozi della città. I progetti prevedono il coinvolgimento diretto dei
maestri ceramisti locali.
- PIÙ SICUREZZA, con l’istallazione di nuove apparecchiature di video-sorveglianza nei punti più
sensibili del territorio comunale, per potenziare il servizio già avviato con l’istallazione di due telecamere nel
centro storico.
- PIÙ ROCCO FORTE, con l’approvazione del piano costruttivo per la realizzazione di nuove ville
nell’area di località Verdura dove sorge il Golf Resort; il conferimento della cittadinanza onoraria
all’imprenditore italo-inglese; la promozione di iniziative affinché la città tragga il massimo dei benefici
dall’investimento turistico di località 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;
- PIÙ SPAZI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI, con la realizzazione delle opere di urbanizzazione
nell’ambito del Piano Industriale di contrada Santa Maria: strade, fognature, illuminazione, impianto di
depurazione. Per la realizzazione delle opere è già stata presentata istanza alla Regione Siciliana per
l’ottenimento di un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro;
- PIÙ PARF, con l’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;
- PIÙ VIVIBILITA’ NEI LUOGHI DI LAVORO AL COMUNE, proseguendo con la ristrutturazione
degli uffici municipali, a partire dall’intervento, già appaltato per 50 mila euro, per la manutenzione
straordinaria di alcuni locali compreso l’Ufficio Anagrafe che inizieranno a breve.
- PIÙ ABBATTIMENTO DI BARRIERE CULTURALI E ARCHITETTONICHE, con la creazione, il
potenziamento e il finanziamento di iniziative e progetti culturali che prevedano e facilitino la mobilità ed il
coinvolgimento anche di giovani con disabilità. Progetti culturali ma anche di svago, di ritrovo, di
socializzazione, di creazione di rapporti, per aiutare tutti i disabili ad uscire dai loro spazi, mostrarsi e vivere
la città.
- PIÙ SERVIZI PER GLI ANZIANI, con il mantenimento intanto dei servizi e delle iniziative svolte negli
ultimi anni, l’avvio di nuovi utili progetti come l’istituzione di un “Centro diurno ricreativo” e di un
“Centro per le prestazioni sanitarie infermieristiche” tramite la stipula di un protocollo di intesa fra
Comune, l’ASL territoriale e i medici di medicina di base. Si pensa anche a individuare dei luoghi dove
realizzare dei campi di bocce per anziani collocati nel contesto urbano, parchi, ville, giardini. Rimane
l’obiettivo di reperire il finanziamento, tramite il Piano Strategico “Terre Sicane”, per il completamento della
Casa Albergo per Anziani di contrada Perriera.
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- PIÙ SERVIZI PER I GIOVANI, con un maggiore sostegno alla Consulta giovanile; l’istituzione de “Il
Muro”, un contenitore di concorsi di letteratura, arte, composizione musicale, scrittura di testi teatrali, con lo
scopo di incentivare i giovani alla produzione artistica di qualunque genere, ed eventualmente procedere a
pubblicazioni o esposizioni per le opere particolarmente meritevoli; l’istituzione, dopo la nascita del
Consultorio Familiare, di un Consultorio Giovanile gratuito con esperti psicologi per raccogliere
segnalazioni, anche anonime e dare assistenza specializzata ai ragazzi che possono trovarsi in situazioni di
disagio; l’attivazione di Campagne Sociali, mediante mezzi di comunicazione e, nell’ambito delle istituzioni
scolastiche di tutti i gradi e livelli, mediante incontri periodici con Psicologi al fine di scoraggiare l’uso e la
diffusione di Alcool, Droghe, per prevenire atti di vandalismo, bullismo, momenti di disagio giovanile, per
creare momenti di incontro e dialogo su una corretta educazione sessuale; incontri periodici con le Forze di
Polizia con l’obiettivo di alimentare la cultura della legalità, del rispetto sociale, dell’educazione civica e
stradale; 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 sita in Piazza Mariano Rossi
con l’intento di crearvi un Centro Polifunzionale gratuito aperto a tutti i cittadini, o alle Associazioni
culturali, di volontariato, ONLUS, e 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 ARREDO URBANO, con attenzione al design, alla funzionalità e all’armonizzazione con il contesto
urbano. Si pensa ad arredi nuovi e confortevoli, in sostituzione anche di arredi provvisori obsoleti, a
bacheche di quartiere; a fontane; all’istallazione di targhe, foto e monumenti che raccontino e ricordino il
passato.
- PIÙ COLLEGAMENTI, con l’utilizzo della tratta ferroviaria per finalità turistiche mediante fondi Por;
- PIÙ PATRIMONIO, con la la valorizzazione, la miglior produttività e fruizione dei beni comunali;
- PIÙ SCUOLE, con la realizzazione degli interventi di manutenzione già finanziati per la messa

in sicurezza, l’adeguamento e il miglioramento strutturale degli istituti scolastici Rione Marina,
Fazello e Sant’Agostino; la programmazione, progettazione e finanziamento di nuove opere,
necessarie per la migliore funzionalità e sicurezza di tutte le altre scuole cittadine; l’ampliamento
dell’istituto Mariano Rossi;
- PIÙ SAN GIORGIO, con la stipula di un Contratto di Programma con gli enti istituzionali preposti e i
privati, per la valorizzazione turistica della località San Giorgio attraverso la realizzazione di 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 COMPIUTE, con l’apertura del cantiere per il completamento del Teatro Samonà (lavori già
finanziati e appaltati), il completamento e l’apertura al pubblico delle Piscine comunali di contrada Perriera
(lavori già in corso); il completamento dei lavori di sistemazione idraulica e viaria nell’area del torrente del
Cansalamone; il finanziamento della Casa Albergo per Anziani;
- PIÙ EFFICIENZA E CELERITA’, con l’istituzione al Comune di un Ufficio Unico degli Appalti;
- PIÙ AGEVOLAZIONI FISCALI, prevedendo innanzitutto riduzioni e agevolazioni sulla Tariffa di
Igiene Ambientale per diversamente abili o famiglie con disabili;
- PIÙ ASSISTENZA AL TURISTA, con l’apertura del nuovo Ufficio Turistico dei “Borghi Marinari”
nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele per il quale è già stato sottoscritto un contratto con la Società
Alimentaria Sicilia;
- PIÙ CULTURA, con il rinnovamento dei rapporti istituzionali e culturali presupposti nel Gemellaggio di
Sciacca con la città Brasiliana di Salvador de Bahia; l’apertura di Mostre di pittura permanenti presso
centri d’arte, Chiese e Palazzi storici; l’organizzazione di Mostre di Pittura e Scultura e di estemporanee;
l’istituzione dell’iniziativa “Un libro al mese”, appuntamenti culturali a cadenza mensile ed a
programmazione annuale durante i quali saranno presentati al pubblico nuovi testi di scrittori affermati e
locali, con moderatori di fama nazionale, dibattiti e caffè letterari; il riallestimento della Biblioteca
Comunale, dotata di supporti multimediali e collegamento ad Internet gratuito Wireless; il restauro e il
recupero la Ex Scuola Media d’Arte sita in Piazza Mariano Rossi con l’intento di crearvi un Centro
Polifunzionale; la valorizzazione del Museo del Mare e del suo patrimonio culturale;
- PIÙ TEATRO, dotando la città di una struttura da adibire a Sala Teatrale che sia funzionale tutto l’anno;
in tal senso si terrà d’occhio il completamento del Teatro Popolare Samonà, e la sua futura gestione artistica;
con la creazione di una stagione teatrale invernale che possa accrescere la cultura del teatro non soltanto
nei mesi estivi, per dare maggiore visibilità alle compagnie locali di teatro e danza, e la possibilità di ospitare
compagnie di respiro nazionale; con la stesura di protocolli d’intesa con Teatri e Fondazioni a carattere
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nazionale ed internazionale; con l’istituzione di nuove rassegne e festival e riorganizzazione artistica delle
rassegne già esistenti e consolidate negli anni; con l’incentivazione delle Associazioni culturali locali ad
utilizzare tutti i luoghi e gli spazi del centro storico che possono diventare palcoscenici naturali per gli
allestimenti degli spettacoli; con la creazione di un Premio Teatrale nazionale che possa trasformare
Sciacca in un catalizzatore di grandi nomi del teatro nazionale; con l’istituzione de L’Accademia del
Musical Sciacca Terme, e la organizzazione di stage e momenti didattico - formativi con attori, cantanti e
ballerini di fama nazionale
- PIÙ MUSICA, con la Creazione di rassegne musicali estive ed invernali che possano ospitare al loro
interno tutte le band e i complessi locali, e che siano organizzate (col patrocinio comunale) dall’Ente
Musicale Saccense che contenga al suo interno tutti gli operatori musicali locali e che sia portavoce e
interlocutore con le istituzioni circa le esigenze di questa categoria; con l’organizzazione di concerti di
musica classica e istituzione di protocolli di intesa con Teatri dell’opera e Fondazioni lirico - sinfoniche
regionali e nazionali; con la rielaborazione artistica della rassegna Sciacca in Jazz; con la valorizzazione
della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” ed acquisto di nuove divise ufficiali per l’intero corpo bandistico;
con l’istituzione del Concerto di Natale e del Concerto di Capodanno e del Premio Mozart per giovani
compositori; con l’organizzazione di Grandi concerti musicali con artisti di fama.
- PIÙ TRADIZIONI POPOLARI, con una maggiore attenzione alla stesura del programma artistico ed
organizzativo de La Sagra dell’Agricoltura e La Sagra del Mare, rispettivamente legate alle celebrazioni
religiose in onore di San Michele e di San Pietro; la presentazione alla città di eventi artistici innovativi
articolati ed accattivanti da proporre durante il periodo natalizio con il coinvolgimento delle maestranze
locali; una maggiore collaborazione con le rappresentanze ecclesiastiche della Città al fine di apportare delle
migliorie nella organizzazione degli eventi spettacolari legati al Triduo Pasquale; la reintroduzione e il
recupero storico della ormai dimenticata Festa della Madonna del Carmine (ci si avvarrà di storici locali
per recuperare, rinnovare e riproporre una festa ormai dimenticata); un maggiore controllo ed organizzazione
artistica dei festeggiamenti legati al Patrono di Sciacca San Calogero; il recupero dei festeggiamenti in
onore del SS. Crocifisso, altro appuntamento religioso caduto nel dimenticatoio; la promozione di momenti
spettacolari che avranno l’obiettivo di diffondere la Storia della Statua di Maria SS. del Soccorso.
PIÙ SPORT, con un sempre maggiore coinvolgimento delle associazioni sportive e degli atleti locali perché
convinto che fare sport, qualsiasi sport, ad ogni livello e ad ogni età, crea occasioni di crescita, benessere,
divertimento e partecipazione sociale; il sostegno alle attività più amate e praticate nella nostra città; il
sostegno alle manifestazioni sportive storiche, tradizionali ma anche di nuova proposizione e di varie
discipline; il sostegno allo sport di base e alle attività di formazione; la manutenzione di tutti gli impianti
sportivi e la piena efficienza dello stadio comunale.

Gli Assessori designati per la nuova Giunta Municipale sono i seguenti:
1)…………………………………………………..
2)…………………………………………………..
3)…………………………………………………..

Sciacca lì

Il candidato Sindaco
Dott. Mario Turturici
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