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LISTA "PROGETTO CALATABIANO"

PETRALIA SINDACO

CANDIDATO SINDACO: ANTONIO FILIPPO PETRALIA

PROGRAMMA POLITICO

PREMESSA:

E' indubbio che gli ultimi cinque anni sono stati veramente gravosi per tutti i nostri concittadini, sia

in termini di pressione fiscale e tributaria, sia in tenvini di servizi pubblici sempre più scadenti ed

onerosi. I prestigiosi risultati conseguiti per la Nostra comunità attraverso l'attività di buon governo

a sostegno di importanti iniziative imprenditoriali private quali il recupero del Castello di

Calatabiano, la rifunzionalizzazione del Villaggio Turistico ( ex dei francesi) a San Marco, o

l'approvazione del progetto per l'insediamento di un Outlet della moda nella zona di Treffilippi, poi,

non sono stati portati avanti, anzi, in alcuni casi sono stati oggetto di una politica volta

all'immobilismo.

Alcune opere pubbliche, poi, sono state lasciate in uno stato di totale abbandono ed oggi non sono

più fruibili dal pubblico, si rammenta la situazione più eclatante che riguarda il parco pubblico

comunale intitolato a Papa Paolo Giovanni II (ex Cocula), oggi in uno stato di totale degrado.

Anche la situazione economica delle casse del comune ha subito una involuzione frutto di scelte

politiche inadeguate e superficiali tanto da far alimentare, invece che contenere e/o tagliare, negli

ultimi cinque anni la spesa corrente del comune, dimostrando una cronica incapacità di riscuotere

i tributi locali, fatti che hanno causato le penose condizioni di oggi per cui il comune si trova con un

debito con la banca che ci fa da tesoreria comunale di circa 2 milioni di euro e un arretrato dei

pagamenti delle fatture ai fornitori privati di oltre 13 mesi!

In questo desolante quadro di governo locale, tuttavia, con l'esperienza amministrativa del

sottoscritto e dei suoi più stretti collaboratori, nonché con l'entusiasmo dei tanti giovani che

compongono la lista che mi supporta, ci siamo prefissati di lavorare con costanza e perseveranza

non solo per recuperare il terreno perduto, ma soprattutto per conseguire risultati amministrativi

tangibili in favore della ns collettività.



PRO-GRAMMATICHE CHE SEGUIREMO S, SVILUPPANO SU TRE LIVELLI

Iniziative immediatampnt» ~g,Ì22ablH qna|..

- Il Mercato settimanale al centro.

- Hot Spot wifi nei luoghi pubblici.

- Mercatino serale estivo a San Marco.

- Raccolta differenziata con incentivi ai cittadini.

- Riduzione delle tariffe della tassa della spazzatura.

- Lavori di manutenzione patrimonio comunale per i. sostegno disoccupati

- Promozione e supporto dell'attività di scuola calcio per i giovani (Sport).

- Attività di partenariato con la scuola pubblica (Istruzione e Cultura).

llliaatiyert programmazione de. territorio * ,:, ^pjn resD|>Q i|w||.

generale) per rilanciare l'attività

• «*» produttivo

- Realizzazione di interventi per opere pubbliche, quali:

a) campetto sportivo per i ragazzi nella frazione di Pasteria;

" ^-e^^ SS120 che attraversano
e marciapiedi; P te"a e Ponte Bona con tra«i di nuova illuminatone

e) recupero dei campetti polivalenti nel centro di Calatabiano;

«0 sistemazione e recupero funzionale delle principali strade di penetrazione agricola-
e) realizzazione della via di fuga del Torrente S.Beatrice;

f) rifunzionalizzazione e potenziamento dei depuratori comunali

tfteju l

^^ ~de' ~o -teriale ed
Castello di Calatabiano. ° 6 '3 co9estlone *" sito turistico monumentale del



NHla produzione, tramite la realizzazione di un impianto di imbottigliamento di acqua minerali
pmvoment. dal nostro territorio e il recupero della plastica per la produzione di bottiglie

!.. chiarezza e semplicità che hanno caratterizzano l'esposizione dei punti del programma
.•Mtorale che proponiamo, insieme soprattutto alla parte avente finalità imprenditoriali si può
«lenire come un vero e proprio "progetto ambizioso", che spingerà sempre la nostra lista a
L-ivorare con la massima efficienza affinchè le intenzioni proposte diventino realtà!

l•HOGETTO CALATABIANO-, pertanto, si svilupperà attraverso la commistione:

a) di idee brillanti (rappresentate simbolicamente dalla lampadina sempre accesa) scaturite
dal confronto, dalla conoscenza delle problematiche locali, nonché dall'esperienza
acquisita sul campo; H

b) dalla buona volontà e determinazione di tutti i componenti la lista.

I ulto questo però, potrà essere realizzato con il Vostro aiuto frutto di una Vostra libera scelta.

"PROGETTO CALATABIANO"

II futuro è di tutti, scegliete la coerenza e la competenza, la capacità di fare fatti
concreti

ASSESSORI DESIGNATI

Per quanto riguarda le deleghe assessoriali, abbiamo ritenuto di mettere avanti le
competenze di due giovani rappresentati la nostra comunità locale:

^DOMENICO- nat0 a Taormina <ME) » 19011990 e residente in Calatabiano
(CT), via Giuseppe Macherione n..

BEVACQUA VALENTINA. nata a Taormina (ME) i. 29.09.1992 e residente in
Calatabiano (CT) via Calatabiano-Pasteria n. 18.

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI

CHILLEMI DENISE NATHALIE
DESTRO MIGNINO SIMONA
ELIA GIOVANNI

FAZIO ANTONINO (detto TONINO)

FORMICA ANTONINO (detto NINO)
GAMBACURTA VANESSA
MIUCCIO DOMENICO
NAVOBI LORENZA
PIAZZA MARIO

PRESTIPINO ROSARIO (detto SARÒ)
SCUDERI ANTONINO CARMELO
SPINELLA CARMELO

ILjGANDIDATO SINDACO
Antonio Filippp Petralia
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