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"Con il cuore per Calatabiano", in linea di continuità con la piattaforma di interventi già avviata,

propone politiche basate primariamente sulla solidarietà sociale, sullo sviluppo della persona umana

nonché socio-economico riservando particolare attenzione ai temi del lavoro, della partecipazione

collettiva, del coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica sì da trovare nella

pubblica amministrazione un interlocutore che dia risposta ai propri bisogni.

In particolare, il progetto politico pensato per il prossimo mandato, insieme ai consiglieri ed

assessori che hanno avuto modo di affiancarmi nel corso del quinquennio in scadenza ed unitamente

a giovani calatabianesi animati dallo spirito di appartenenza e di servizio alla nostra comunità, può

essenzialmente riassumersi nelle seguenti linee strategichc:

SERVIZI SOCIALI

potenziamento degli uffici preposti allo snellimento di tutti gli iter-burocratici;

supporto le associazioni locali per incentivare gli scambi culturali;

miglioramento dei servizi di assistenza per i diversamente abili ed istituzione del servizio

all'autonomia e comunicazione

realizzazione dei progetti per il rcinscrimcnto socio-lavorativo delle fasce deboli;

continuità del servizio di assistenza agli anziani;

realizzazione di uno sportello del cittadino a cura dei consiglieri comunali, per mantenere un

rapporto diretto tra cittadini e amministrazione.

AGRICOLTURA

valorizzazione dei prodotti tipici locali;

ricerca e captazione di finanziamenti comunitari atti alla realizzazione di strade al fine di

valorizzare il territorio agricolo calatabianese;

progetto per la riqualificazione dell'arca agricola adiacente al Monte Castello attraverso il

rimboschimento e piantumazione di specie autoctone al fine di creare un'area boschiva con

percorso naturalistico:

completamento area mercatale.

URBANISTICA, INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE URBANA



approvazione Piano Regolatore;

riqualificazione Regia Trazzera;

valorizzazione riserva "Fiumefreddo";

riduzione vincolo PAI;

ristrutturazione e ammodernamento di Piazza Mercato (stralcio già appaltato);

realizzazione parcheggio adiacente alla Scuola Primaria di Pasteria;

incremento dei servizi presso la spiaggia San Marco;

ampliamento e riqualificazione della rete di illuminazione pubblica con lampioni

fotovoltaici;

ristrutturazione e riqualificazione del ex-plesso scolastico di via Mazzini con destinazione

ad uffici comunale dell'aula consiliare e creazione di ambienti destinati ad attività culturali,

mostre, convegni, ecc;

ripristino dell'impianto elettrico cimitero comunale;

ampliamento delle aree soggette a videosorveglianza;

ripristino dei giochi nelle aree ludiche comunali;

realizzazione di cartellonistica multimediale digitale nei punti nevralgici della città;

allargamento del ponte in prossimità dell'autostrada al fine di garantire una via di fuga

imprescindibile per i livelli di sicurezza in caso di emergenza.

TURISMO

promozione e valorizzazione del territorio attraverso una sinergia tra ente, siti monumentali

e associazioni locali;

incremento degli eventi culturali durante il maggio Calatabianese: Sagra delle nespole,

"Calata e Salita di San Filippo";

realizzazione di eventi che valorizzano l'estate creando un introito economico notevole per

le aziende locali ;

realizzazione serate presso Spiaggia San Marco e Borgo Medievale.



SPORT

sostegno alle Associazioni Sportive e promozione di convenzioni con l'ente locale;

impegno a reperire fondi comunitari per la creazione e la realizzazione di nuove strutture

sportive per rispondere alle esigenze della collettività.

SCUOLA

ristrutturazione degli edifici scolastici di via Vittorio Veneto con la creazione di una nuova

area ludica;

rinnovamento arredi scolastici;

mantenimento dei buoni scuola e dei servizi mensa e scuolabus;

AMBIENTE

incremento della raccolta differenziata:

apertura dell'Isola Ecologica con interventi di riqualificazione;

ripristino e cura del verde pubblico, esternaiizzando, secondo le procedure di legge, il

servizio di manutenzione e affidandolo ad imprese specializzate nel settore ;

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

istituzione dell'isola pedonale per il periodo estivo;

creazione delle condizioni politiche amministrative affinchè l'iniziativa imprenditoriale

dell'outlet possa rappresentare un volano per l'economia calatabianese.

TRASPARENZA E LEGALITÀ

diffusione e consolidamento della cultura della legalità nell'istituzione pubblica "Comune" e

nell'ambito del contesto cittadino, atta a scongiurare e condannare comportamenti illeciti e/o



omertosi; favorire l'accessibilità totale e forme diffuse di controllo nel rispetto di principi di

buon andamento e imparzialità; inculcare nelle nuove generazione fiducia nei valori

importanti e fondamentali per una vita da onesti cittadini;

semplificazione e snellimento delle procedure amministrative così facilitando

l'adempimento delle pratiche burocratiche da parte di imprese e privati cittadini mediante

divulgazione sul sito istituzionale di apposita modulistica.

Consapevoli che bisogna fare ancora di più e meglio dinanzi a svariate problematiche che

affliggono la nostra comunità, mantenendo l'ascolto costante e la concreta apertura nei confronti di

tutte le nuove proposte sottoposte alla nostra attenzione, assumiamo l'impegno nei confronti di tutti

i Calatabianesi, che porranno la loro fiducia in questa coalizione con il voto del 11 Giugno 2017, di

attuare il presente programma, nell'ambito del quale si designano, sin da subito, assessori:

ASSESSORI DESIGNATI

1. Marino Maria Antonina

2. Franco Manueta

3. Costa Vincenza

Calatabiano, 12 Maggio 2017

Giuseppe Intelisano


