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Programma partecipato M5S Sciacca

PREMESSA
Le indicazioni programmatiche che proponiamo sono frutto di un lungo lavoro di concertazione e
cooperazione di decine e decine di Cittadini che hanno dato forma alle proposte e alle idee di
ciascuno. Uomini e donne, giovani e meno giovani hanno dedicato tempo alla composizione di un
mosaico in cui si riconoscono e di cui fanno parte. Questo programma è stato elaborato dai Cittadini
di Sciacca per Sciacca, rimane aperto a modifiche future e non è soggetto a copyright.

Carta di Firenze - Comuni a Cinque Stelle, 8 marzo 2009
I Comuni decidono della vita quotidiana di ognuno di noi. Possono avvelenarci con un
inceneritore o avviare la raccolta differenziata. Fare parchi per i bambini o porti per
gli speculatori. Costruire parcheggi o asili. Privatizzare l’acqua o mantenerla sotto il
loro controllo. Dai Comuni a Cinque Stelle si deve ripartire a fare politica con le liste
civiche per Acqua, Ambiente, Trasporti, Sviluppo e Energia.
Prerequisiti e impegni dei Candidati
I nostri portavoce candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale raccoglieranno e
introdurranno nelle Istituzioni le istanze e le proposte del MoVimento. Il loro mandato sarà
vincolato sia dal punto di vista temporale sia dalla quantità e qualità del lavoro svolto per i cittadini.
I requisiti essenziali dei nostri candidati sono: non essere politico di professione; non avere tessere
di partito; essere incensurato; essere residente nel Comune di Sciacca.
Dopo l’elezione i nostri consiglieri non potranno: avere assegnato alcun doppio incarico elettivo;
dovranno presentare il rendiconto semestrale online di ogni tipo di compenso, gettone, rimborso o
altre somme erogate dal Comune a loro favore; dovranno organizzare incontri periodici con i
cittadini per valutare istanze, proposte e idee da portare in Consiglio, nonché con comitati e
associazioni per analizzare problemi e studiare soluzioni (ogni sei mesi); presentarsi annualmente ai
sostenitori illustrando l’attività svolta nei 12 mesi precedenti e chiedendo riconferma della loro
fiducia per l’incarico ricoperto (la cd. “graticola”), pena la richiesta di sospensione e/o espulsione
dal MoVimento; rendersi disponibili a fornire atti e documenti pubblici a cittadini e associazioni che
ne facciano richiesta anche informale.
Gli eletti manterranno fede al programma che sottoscriveranno e risponderanno ai cittadini e alla
loro coscienza, senza ingerenze da parte di segreterie o direttivi di nessun livello e genere.
I candidati non eletti si impegnano a formare uno staff di collaboratori volontari a supporto dei
candidati eletti, allo scopo di aumentare l’incisività delle loro azioni nelle Istituzioni.
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CITTADINI
Democrazia diretta
Il sistema della democrazia rappresentativa è entrato in crisi da tempo. Il meccanismo
di controllo degli elettori sugli eletti è, purtroppo, inefficace. Riuscire a controllare
l’operato degli amministratori significa rendere la città più efficiente e azzerare gli
sprechi. Attraverso gli strumenti partecipativi vogliamo riportare il cittadino al centro
del processo decisionale.
Il MoVimento 5 Stelle di Sciacca propone:
• La promozione degli strumenti di democrazia diretta, come il referendum
consultivo, e della partecipazione dei cittadini tramite il regolamento sul
procedimento amministrativo e le vigenti leggi in materia, così come
disciplinato dagli articoli 56 e 57 dello Statuto del Comune di Sciacca.
• L’istituzione di confronti diretti Amministrazione-Cittadini contestualmente
alle convocazioni dei consigli comunali (ad es. assemblee aperte al pubblico
con convocazione subito antecedente a quella del Consiglio comunale).
• La previsione di strumenti per la partecipazione attiva dei cittadini, delle
associazioni, delle istituzioni scolastiche e, più in generale, di quei soggetti che
vogliano interessarsi della cosa pubblica per un Comune aperto a tutti e che
includa tutti e non, come è stato sino a oggi, soltanto i “soliti noti”.
• L'istituzione da parte dell’amministrazione e dei consiglieri di incontri
periodici di zona, valorizzando quartieri storici, moderni, centrali e periferici,
per stimolare una partecipazione dal basso effettiva e per ascoltare problemi,
idee e suggerimenti dei cittadini e trasformarle in oggetto di discussione in
Consiglio comunale.
• Una radicale revisione di tutti i capitoli del bilancio comunale per consentire
una reale partecipazione dei cittadini e, più precisamente, di tutti i protagonisti
sociali (associazioni, scuole, gruppi di azione locale, movimenti civici, etc.).
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Connettività
La tecnologia e l'informatica sono ormai diventati patrimonio comune di larghissima
parte della cittadinanza. Ormai quasi tutti hanno dimestichezza con strumenti quali,
ad esempio, e-mail e social network. Per questa ragione siamo convinti che, come già
avviene nei comuni italiani più virtuosi, occorra potenziare l'uso di questi strumenti al
fine di velocizzare, semplificare e, comunque, modernizzare il rapporto tra cittadini e
istituzioni pubbliche e tra gli uffici stessi che compongono l'amministrazione
pubblica. Ciò, ovviamente, anche tramite la diffusione della cultura informatica in
tutte quelle fasce di popolazione che ancora non sono dotate di tali strumenti.
Il MoVimento 5 Stelle di Sciacca propone:
• L’attivazione presso l'URP di uno strumento per la rilevazione della qualità dei
servizi, delle attese del pubblico e del livello di soddisfazione degli utenti del
Comune di Sciacca.
• L'affidamento della progettazione, dello sviluppo e dell’adozione del piano
editoriale del sito internet del Comune a una apposita redazione web diretta dal
Capo di Gabinetto e composta dal Capo Ufficio Stampa, dal Responsabile
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dal Responsabile dei sistemi
informativi. La redazione web dovrà operare in stretto collegamento con i
referenti per l’informazione e la comunicazione all’interno dei singoli servizi e
ricorrere, ove possibile, all'uso di software open source gratuiti nella pubblica
amministrazione.
• L’ampliamento e la promozione della connettività gratuita per i residenti nel
Comune, con particolare riguardo ai luoghi di incontro, quali parchi e piazze,
con utilizzo della banda larga per la città, tramite tecnologie sia via cavo che
wireless, al fine di rendere Sciacca una città sempre più vicina ai migliori
standard europei.
• La promozione di progetti di alfabetizzazione informatica per tutti i cittadini
che ne avessero bisogno, in modo da facilitare l’accesso alle informazioni, la
richiesta di documenti e la velocizzazione delle loro pratiche.
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Trasparenza
Le amministrazioni passate hanno spesso usato lo strumento della burocrazia per far
passare come favore ciò che invece era un sacrosanto diritto. Noi crediamo
fermamente che solo rendendo trasparente Palazzo di Città si possano realmente
cambiare questi atavici meccanismi trasformandoli in prassi moderne e virtuose.
Il MoVimento 5 Stelle di Sciacca propone:
• La creazione sul sito web del Comune di Sciacca di una sezione che consenta
l'accesso in modo rapido agli atti della Giunta, del Consiglio Comunale e delle
Commissioni consiliari e il potenziamento dei servizi online fornendo ogni tipo
di documento, modulistica e certificazione che riguardi l’amministrazione
comunale, con la possibilità di monitorare lo stato della pratica inoltrata.
• La creazione di una specifica pagina sul sito web del Comune di Sciacca dove
il cittadino possa conoscere l'iter istruttorio dei procedimenti pendenti tramite
l’inserimento del numero e dell’anno della pratica e del codice fiscale del
titolare e/o del delegato, garantendo la concreta possibilità di monitorarne lo
stato di avanzamento in modo semplice e diretto sul portale web del Comune.
• La pubblicazione dei bilanci pubblici annuale di previsione e consuntivo e dei
relativi assestamenti in modo chiaro, comprensibile e accessibile a tutti.
• La pubblicazione del bilancio di previsione triennale con indicazione dei
diversi capitoli di spesa in modo dettagliato (ad esempio distinzione tra spese e
investimenti, dettaglio sulle spese per servizi dall'esterno, dettaglio sulle
entrate evidenziando trasferimenti stato/regione, tasse e oneri locali, denari
rivenienti a vario titolo da privati con dettaglio dei maggiori contribuenti).
• La pubblicazione sul potenziato portale web del Comune dell'elenco di tutte le
forniture di prodotti e servizi all'Amministrazione con i relativi contratti e
fornitori e la pubblicazione dell'albo dei fornitori di servizi e beni comunali.
• La trasmissione in streaming e, facoltativamente in aggiunta, tramite emittenti
locali delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari con
pubblicazione integrale dei video indicizzati sul sito del Comune.
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Legalità e lotta alla mafia
Il Movimento 5 Stelle pone al centro della propria azione politica il principio di
legalità e la lotta alla mafia. Ciò vale ancor di più in un territorio come il nostro dove
il fenomeno mafioso è ancora forte e presente.
Il MoVimento 5 Stelle di Sciacca propone:
• L’istituzione di un Osservatorio comunale per la legalità e la lotta alla mafia.
Tale organismo permanente sarà presieduto dal Sindaco, o da un assessore
delegato, e composto da tutti i cittadini, singoli o associati, impegnati sul tema
(associazioni antimafia, antiracket ecc.). Avrà funzioni consultive e
propositive, di studio, ricerca, monitoraggio dei fenomeni criminosi e di
supporto alla legalità nei percorsi dell’amministrazione. Coadiuverà
l'Amministrazione nella redazione di protocolli di legalità nella gestione degli
appalti e, più in generale, in tutti i settori più sensibili della gestione pubblica.
Attività di previsione e coordinamento, con le altre autorità, di azioni volte alla
prevenzione e al contrasto di tutte le mafie tramite il monitoraggio costante
della macchina amministrativa che impedisca pressioni sui dipendenti
comunali e/o il perpetrarsi di fenomeni di corruzione.
• La previsione di un piano di Gestione dei beni confiscati alla mafia con
allegata promozione del riuso a fini sociali e di sviluppo del territorio, al fine,
anche, di mandare segnali concreti e visibili di intransigente lotta contro il
fenomeno mafioso.
• L'esonero totale del pagamento delle imposte locali, con riaccredito indiretto
delle somme versate, per gli imprenditori che denunciano il pizzo e/o l’usura.
In collaborazione con le associazioni locali stileremo i requisiti e le modalità di
concessione del sostegno economico e morale a imprenditori che hanno
denunciato o denunceranno fenomeni estorsivi e minacce di stampo mafioso.
• La promozione di una ferma azione di lotta all’evasione, concausa
dell’altissima tassazione che penalizza i cittadini saccensi che rispettano le
regole, anche attraverso il potenziamento dell’ufficio tributi e il
potenziamento/riorganizzazione dell’ufficio legale.
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Sicurezza
Siamo sicuri di volere una città al riparo dalla microcriminalità, con un Corpo di
Polizia Locale riorganizzato e sicurezza stradale incentivata. Diventa pertanto
fondamentale la previsione di strumenti volti a garantire un maggiore controllo del
territorio che possano fungere da ausilio alle Forze dell'Ordine.
Il MoVimento 5 Stelle di Sciacca propone:
• Una collaborazione interforze e interdisciplinare (forze di Polizia, ASL,
INAIL, Polizia Locale) contro i fenomeni di illegalità che si verificano nel
territorio comunale.
• Il potenziamento/attivazione del servizio di video sorveglianza nei punti
nevralgici del territorio (centro storico, complessi architettonici di valenza
storica, aree delle attività produttiva, etc.) per garantire un più tempestivo ed
efficace intervento delle Forze dell'Ordine volto anche al contrasto in modo più
penetrante dell'abusivismo commerciale, pure ambulante, per la tutela e
salvaguardia dei diritti dei consumatori e delle imprese regolari.
• L'adozione di misure di prevenzione e un’attività di controllo più stringente.
Occorre partire dalla repressione dei comportamenti più pericolosi (ad es.
superamento dei limiti di velocità, passaggio con semaforo rosso, doppia fila,
sosta sui marciapiedi o in doppia fila). Un contributo fondamentale in questo
senso potrà essere dato dall’utilizzo delle tecnologie di repressione in remoto
come lo street control e da un adeguato arredo urbano.
• L'eventuale riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale perché diventi
uno strumento ancora più importante per la tutela del cittadino e del territorio.
Tale riorganizzazione non può prescindere da un confronto effettivo con le
esigenze del Corpo stesso.
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MACCHINA COMUNALE E INFORMATIZZAZIONE
La macchina comunale di Sciacca oggi si presenta lenta e farraginosa. I processi
amministrativi attuali fanno ancora largo uso della carta e il livello di
informatizzazione degli stessi è ancora troppo basso soprattutto rispetto ai livelli
tecnologici fissati dalla normativa italiana (vedi Codice Amministrazione Digitale). Il
cittadino inoltre non ha facile accesso alle informazioni che cerca e non ha a
disposizione strumenti adeguati per poter interagire online con gli uffici comunali. Il
flusso delle informazioni tra un ufficio e l'altro, nonostante sia presente un sistema di
protocollo informatico, avviene ancora mediante il passaggio di pratiche cartacee tra
uffici, e laddove siano presenti sistemi informativi, quest’ultimi non dialogano tra di
loro: tutto ciò è causa di lentezza ed errori.
A causa del blocco del turnover, il personale è in netta diminuzione e, a causa di ciò,
taluni uffici risultano non riuscire ad erogare i servizi in maniera efficiente.
Il comune inoltre non riesce a produrre agevolmente nuovi progetti a causa delle
carenze di organico dell'ufficio tecnico e della mancanza di fondi in bilancio per
l'affidamento di incarichi esterni.
I fondi necessari per ammodernare la macchina amministrativa e aumentarne
l'efficienza vanno recuperati da risparmi, rimodulazioni della spesa corrente e delle
entrate. Occorre infatti utilizzare in maniera efficiente le risorse e le proprietà
dell'ente. Gli immobili che si prestano verranno valorizzati e messi a reddito.
Le tasse locali in particolare IMU e Tassa sui Rifiuti, per come sono strutturate sono
inique: molti contribuenti sono tartassati oltre le loro forze. Tali tributi vanno
rivalutati secondo il principio di equità e proporzionalità (pagare tutti per pagare
meno e pagare il giusto) vanno contrastati gli abusivi e gli evasori in ogni settore.

Nuovo modello organizzativo
• Vogliamo agire secondo un modello di organizzazione aziendale consolidato
che si basa su 4 fasi cicliche fondamentali: Pianificare - Fare - Verificare Agire. Tale modello ci consentirà di promuovere la cultura della qualità tesa al
miglioramento continuo dei processi e all'utilizzo ottimale delle risorse.
10/50

Programma partecipato M5S Sciacca

• Risulta necessario mappare le competenze del personale in modo che ciascun
dipendente trovi la giusta collocazione in funzione delle proprie attitudini ed
aspirazioni avendo come obiettivo il potenziamento degli uffici vitali per le
finanze del nostro ente e fondamentali per lo sviluppo del territorio, delle
attività produttive e sociali.
• Vogliamo valorizzare i dipendenti, i funzionari e i dirigenti comunali seguendo
la logica del merito, della produttività e dell’efficienza.
• In considerazione degli obiettivi che l’amministrazione 5 stelle intende
raggiungere risulta inoltre opportuno:
◦ potenziare l'Ufficio Tecnico,
◦ potenziare l'Ufficio Tributi,
◦ potenziare il corpo di Polizia Municipale,
◦ istituire l’Ufficio Europa, con competenze necessarie a reperire fondi
comunitari.
• Va inoltre istituito il Fondo di Rotazione per la Progettazione al fine di
rendere disponibili in bilancio le somme necessarie per eventuali affidamenti di
incarichi di progettazione all'esterno.

Informatizzazione
Al fine di migliorare i tempi e i costi interni necessari per l'erogazione dei servizi
risulta fondamentale portare avanti i processi di dematerializzazione dei
procedimenti amministrativi dettati dalla normativa vigente (il CAD - Codice
dell'Amministrazione Digitale) che di fatto dà piena validità giuridica al documento
elettronico.
In tal senso appare necessario fare in modo che le istanze, sotto forma di documento
elettronico, possano essere presentate direttamente online dai cittadini.
Per ottenere ciò è necessario:
• offrire al cittadino dei servizi online adeguati e conformi al Sistema Pubblico
dell'Identità Digitale (SPID) ossia l'account unico che consente l'accesso a tutti
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i servizi online della PA;
• aderire al sistema nazionale "PagoPA" per il pagamento dei tributi online e
presso centinaia di esercenti convenzionati;
• offrire alcuni servizi online piuttosto che allo sportello, sgravando così le
attività di Front-Office e liberando risorse di personale;
• istituire un sistema di segnalazione online tramite app o form sul sito dei
disservizi (acqua, pubblica illuminazione, buche, etc.), con pubblicazione dei
risultati e dei tempi di intervento.
Inoltre è nostro intento incentivare:
• l'utilizzo della PEC (Posta Elettronica Certificata), quale strumento
alternativo al tradizionale cartaceo, per garantire la certezza delle
comunicazioni nei rapporti tra cittadini e Istituzioni, con conseguente risparmio
di costi e tempi;
• l’utilizzo della email istituzionale come mezzo per le comunicazioni tra uffici;
• l’utilizzo del protocollo informatico tra uffici al fine di monitorare/misurare i
tempi di espletamento delle pratiche e i carichi di lavoro.
Riguardo ai sistemi di telecomunicazione interna, verrà avviato uno studio di
fattibilità al fine di valutare i costi e i benefici per un eventuale passaggio ad un
sistema telefonico basato sulla tecnologia VoIP (Voce tramite protocollo Internet),
utilizzando dunque la rete dati anche per le comunicazioni in fonia. Ciò consentirebbe
al Comune di gestire un unico contratto telefonico (anziché più contratti per più sedi)
per tutte le comunicazioni voce tra sedi distaccate con probabile risparmio di costi.

Accessibilità dei dati e trasparenza
Decisioni strategiche per l’ente possono essere prese solamente sulla base di dati e
informazioni corrette e di qualità. Se inoltre i dati di un Comune vengono resi
disponibili all'esterno, qualunque cittadino può aiutare l'amministrazione a prendere
le giuste decisioni.
Su tale principio si basa la direttiva nazionale degli Open Data che prevede di
rendere i dati in possesso della PA liberamente accessibili a tutti nei formati aperti
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(csv, xls, xml, json, etc.) promuovendo la cultura della trasparenza e attivando
l'intelligenza collettiva.
Pertanto si agirà secondo due modalità:
• miglioramento dei flussi informativi interni, creando ad esempio una
anagrafica unica contenente dati provenienti dall'Ufficio Tributi e dall'Ufficio
Anagrafe in modo da rilevare agevolmente eventuali evasori;
• inserimento come parametro della valutazione dirigenziale della pubblicazione
delle banche dati gestite dal proprio settore nei formati previsti dagli Open
Data (nel rispetto della normativa sulla privacy).

Controllo della spesa
Vogliamo creare un archivio unico informatizzato contenente:
• le utenze telefoniche;
• le utenze elettriche;
• gli immobili di proprietà e in affitto, evidenziandone l'utilizzo, i costi e le
entrate, lo stato di manutenzione e i progetti in essere che li coinvolgono;
• gli impianti di produzione di energie alternative, con indicati stato d'uso,
energia prodotta, risparmio per la P.A.;
• i contratti in essere (Gemmo, Girgenti Acque, parcheggi, trasporti, etc.)
• gli appalti, le assegnazioni dirette e le relative scadenze, affinché ogni cittadino
possa in qualsiasi momento verificare, anche a distanza di tempo, la legittimità
delle scelte compiute dall’amministrazione comunale e l’adempimento agli
obblighi previsti in capo alle ditte aggiudicatarie.
L'archivio realizzato verrà costantemente aggiornato e reso disponibile online nei
formati previsti dagli Open Data.

13/50

Programma partecipato M5S Sciacca

Fonti finanziarie alternative
• La scarsità di risorse e trasferimenti dallo Stato impone una visione
imprenditoriale della gestione dei beni comunali, trovando nuove forme di
entrate, tra le possibili;
• piccoli o medi impianti di energia rinnovabile, anche esulando dalla formula
scambio sul posto;
• valorizzazione degli immobili comunali che possono essere usati, ad esempio,
per cerimonie e eventi (vedi atrio comunale, chiesa S. Margherita, etc.);
• progetti di Civic Crowdfunding per finanziare progetti tangibili rivolti alla
comunità (es. parchi Robinson, giardini comunali, etc.);
• 5 per mille.
Gli affitti e le concessioni agevolate ad associazioni, circoli, etc. verranno mantenuti
a patto che sia comprovata l'utilità sociale degli stessi.
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URBANISTICA E TERRITORIO
La pianificazione urbanistica e territoriale stabilisce lo sviluppo di una città ed è la
base da cui partire per la sua rinascita. Occorre avere presente le reali esigenze del
territorio e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Sciacca è una città in cui ci si
sposta male, mancano i parcheggi, i trasporti pubblici non hanno attrattiva, è quasi
impossibile spostarsi con mezzi alternativi all'auto. In particolare si confonde
l'accessibilità con l'utilizzo dell'auto. La crescita della città è stata disordinata e molto
superiore alle sue reali esigenze. I grandi quartieri sono di difficile accesso, mancano
punti di aggregazione e socializzazione, le opere di urbanizzazione in più quartieri
non sono state completate. Il piccolo commercio è in crisi e non c'è una visione di
sviluppo turistico. Sciacca è una città sul mare, ma senza un piano di utilizzo delle
spiagge che sono di difficile accesso e fruizione. La strada per invertire la rotta è
impervia ma abbiamo le idee chiare su come percorrerla.

Piano Regolatore Generale e riorganizzazione urbanistica della città
Sciacca ha la necessità dell’immediata approvazione del nuovo Piano Regolatore la
cui proposta però contiene numerose criticità e scelte che non condividiamo. Faremo
quindi in modo di spingere per la sua immediata approvazione chiedendo agli uffici
Regionali preposti di apportare d’ufficio tutti i correttivi necessari a renderlo
armonico e realmente utile allo sviluppo della nostra città. Preoccupano in particolare
le numerose zone di espansione che appaiono slegate dalle effettive previsioni
demografiche, la carenza di servizi (in particolare aree verdi e parcheggi) e lo
sviluppo della nuova viabilità che a nostro avviso non è a misura della nostra città.
Più in generale l’indirizzo politico che ci guiderà nelle scelte urbanistiche della nostra
città è dettato dai seguenti punti:
• Riqualificare l’esistente sia nelle periferie che nel centro storico attraverso
una serie di regolamenti e incentivi.
• Creare e rendere operativi i servizi (parcheggi, aree verdi attrezzate, parchi,
etc.) particolarmente assenti in alcune zone della città.
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I criteri che faranno da guida alla nostra politica sono sintetizzabili nei seguenti punti:
• Regolare strettamente l’apertura di grandi centri commerciali e puntare alla
riqualificazione e valorizzazione delle vie commerciali urbane.
• Varare un progetto unitario di rilancio del centro storico, mediante strumenti
legislativi regionali già collaudati da altri Comuni (L.10/2015, circolare
3/2000, etc.) che snelliscano e semplifichino le operazioni di recupero. Tale
progetto deve consentire l’attuazione in una visione unitaria di piccoli
interventi (pubblici e/o privati) e di grandi operazioni (finanziamento) al fine
della valorizzazione culturale e turistica del centro storico.
• Attivare politiche mirate per il centro storico con una serie di direttive,
premialità e incentivi per chi ristruttura, al piccolo commercio e all'artigianato.
• Attuare strategie per il miglioramento della dotazione di parcheggi ed aree
verdi assolutamente carenti nella zona del Centro Storico e della Marina.
• Azioni specifiche per il decoro urbano nel centro storico, mediante
regolamenti e incentivi per risolvere determinate problematiche (interramento
di tutti cavi volanti, sostituzione serbatoi incompatibili esteticamente,
rimozione eternit, sostituzione colonne di scarico e pluviali in pvc, etc.).
• Miglioramento delle ville e dei giardini pubblici, in particolare va promosso il
restauro e la gestione pubblica della Villa Comunale.
• Contrastare la delocalizzazione dei servizi (eccetto circoscritte situazioni) e
privilegiare l’utilizzo degli immobili comunali e di proprietà pubblica.
• Favorire mediante processi partecipativi e bandi mirati la definizione di
mercati nelle zone storiche dedicati a prodotti enogastronomici, di artigianato
e in ogni caso compatibili col carattere storico artistico della zona.
• Creazione di partnership con il corpo forestale, le scuole e le associazioni per la
piantumazione dei terreni incolti in possesso al comune.
• Favorire la cessione di determinate aree, a privati con lo strumento della
sponsorizzazione, senza cambio di destinazione d’uso delle aree.
• Varare di concerto con gli uffici regionali una ricognizione aggiornata del
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rischio esondazione al fine di intercettare i finanziamenti necessari per
mitigarla.
• Miglioramento degli accessi alle spiagge e al mare prevedendo azioni di
riqualificazione e di miglioramento e/o dotazione dei servizi.
• Creazione di greenway pedonali e ciclabili per le attività ludiche e sportive.
• Riorganizzazione viabilità secondo le direttive “Sciacca città sicura e vivibile”
contenute nel PUMS (creazione di rotonde, svincoli, etc.).
• Controllo e miglioramento della viabilità rurale.

Parcheggi, accessibilità e servizi
Uno dei problemi urbanistici più evidenti della città è rappresentato dal tema
dell’accessibilità e dei parcheggi. La nostra proposta intende avvalersi delle linee di
intervento del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, recentemente approvato in
Consiglio Comunale, che contiene una serie organica di soluzioni relative ai
parcheggi ed alla viabilità.
Al fine di risolvere la grande problematica dell’accesso ai grandi quartieri della città e
al centro storico prevediamo una strategia attuabile con due ordini di intervento:
piccoli interventi a costo limitato e grandi interventi mediante finanziamenti
comunitari.
Alcuni degli obiettivi a maggiore fattibilità sono i seguenti:
• Introduzione nel centro storico di strade a traffico limitato e aree pedonali,
con contestuale incentivo dei mezzi pubblici e degli spostamenti mediante le
biciclette.
• Sistema di bus navetta per il collegamento diretto del centro storico con le
grandi aree di sosta esistenti nella parte bassa della città.
• Apertura di una nuova via di accesso alla Perriera utilizzando la viabilità
rurale esistente (accesso da Via Ovidio).
• aperture di piste alternative al ponte Cansalamone (in attesa del
finanziamento per il rifacimento), utilizzando viabilità rurale e terreni incolti,
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che lo aggirino (in prossimità di via Dei Pagani, Via Ovidio, strada del
Cansalamone).
• Favorire l’uso della bicicletta e realizzazione dei servizi connessi, in
particolare nelle zone storiche, naturalistiche e turistiche.
• Riassetto delle corse degli autobus, favorendo corse più frequenti e tragitti più
brevi.
• Installazione di rete di telecamere con software di riconoscimento targhe per il
contrasto al parcheggio improprio, il rispetto delle ZTL e il monitoraggio delle
aree sensibili.
• Controllo e ripristino di tutti gli accessi al mare.
• Gestione pubblica alla scadenza del contratto vigente del parcheggio Piazza
Mariano Rossi e degli stalli a pagamento.
• Incentivo del trasporto pubblico, abbinando tecniche largamente sperimentate
nei Comuni virtuosi (bike sharing, car sharing, car pooling, etc.).
Interventi realizzabili nel medio/lungo periodo con risorse nazionali o comunitarie o
in partnership con i privati:
• Creazione di una cintura di aree verdi e attrezzature attorno alla città.
• Realizzazione stazione degli autobus, ( posizione ideale nei pressi della ex
Stazione ferroviaria).
• Realizzazione di una cintura di parcheggi a raso (attingendo ai fondi
comunitari o tramite accordi con privati). I grandi parcheggi previsti sono 4:
◦ Zona Marina/Centro storico (Stazione Ferroviaria, area Borsellino)
con un sistema di risalita marina-centro storico con ascensore inclinato.
◦ Zona San Michele, raggiungibile adeguando la viabilità rurale esistente
dalla SS115 e da C.da Isabella.
◦ Parcheggio zona Terme (area antistante il Teatro Samonà).
◦ Zona Cappuccini (area tra Via Madonna Della Rocca - Via Verona).
• Realizzazione della Greenway Ferdinandea (fondi strutturali) e percorsi
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connessi da adibire ad infrastruttura turistica e metropolitana verde.
• Promozione, recupero e valorizzazione dell’antico Porto di Sciacca,
prevedendo il collegamento con il lungomare dello Stazzone. Interlocuzione
con l’Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. per suggerire azioni di tutela e
riqualificazione della zona del Porto e lo Stazzone da inserire nel progetto del
Piano Regolatore del Porto.
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AMBIENTE E RIFIUTI
La questione ambientale a Sciacca vissuta nelle sue varie declinazioni (consumo di
suolo, grandi impianti industriali, lotta alle trivelle, scarichi abusivi, problematiche
depuratore, rifiuti, etc) è estremamente critica. Una serie di fattori esterni, quali le
grandi compagnie petrolifere e i grossi gruppi imprenditoriali ReWind, Girgenti
Acque, e una serie di fattori interni come la speculazione edilizia, l'inciviltà,
l'abusivismo diffuso e la carenza di una cultura ambientale hanno portato l’emergere
di una serie di grandi criticità non più tollerabili. Occorre agire da un lato con grande
decisione contro i grandi speculatori del territorio avviando azioni di monitoraggio ed
opposizione dura per salvaguardare il nostro mare ed il nostro paesaggio, dall’altro
occorre mettere in atto una vera e propria rivoluzione culturale che porti i singoli
cittadini nelle loro azioni quotidiane a diventare protagonisti del cambiamento.

Mare e spiagge
Sappiamo bene che Sciacca è scelta dai nostri turisti per la sua arte, le sue tradizioni
ma soprattutto per il suo mare. Per noi il mare è una risorsa inestimabile e rappresenta
una priorità. Vedere i frequenti sversamenti di reflui fognari nello specchio d'acqua
antistante la Capitaneria di Porto è un colpo al cuore.
• Depurazione - Il nostro attuale depuratore serve poco più del 40% degli
abitanti di Sciacca. Lavoreremo incessantemente affinché possa essere
realizzato il secondo modulo e collegata ad esso la rimanente parte di Sciacca.
• Fruizione delle spiagge - Il Movimento 5 Stelle intende rendere il mare
totalmente accessibile e valorizzare le aree costiere nel rispetto della natura.
Definiremo e approveremo un piano di utilizzo sostenibile delle spiagge del
nostro litorale. Sarà quindi realizzata una fruizione nuova del lungomare, anche
attraverso un rinnovato rapporto virtuoso con gli stabilimenti balneari del
litorale. Per ottenere tutto ciò però dobbiamo pensare ad una programmazione
a lungo termine.
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Verde pubblico
Le aree verdi urbane costituiscono un patrimonio di grande valore e un parametro
fondamentale per determinare il livello di qualità della vita nella nostra città. Il
Movimento 5 Stelle presterà particolare attenzione ad aumentare gli standard
qualitativi e di gestione degli spazi verdi, offrendo anche la diretta partecipazione alla
cittadinanza.
Pertanto il M5S intende:
• elaborare programmi annuali di manutenzione del verde e delle alberature;
• aumentare le aree da destinare a verde pubblico prevedendo piani pluriennali
per aumentare la superficie verde del comune, privilegiando le specie vegetali
autoctone;
• intraprendere programmi di ampliamento, valorizzazione e manutenzione del
verde pubblico, anche mediante accordi di sponsorizzazione con soggetti
privati.

Rivoluzione energetica e culturale, lotta all’inciviltà e ai grandi
speculatori
• Creazione di una task force utilizzando il personale dell’Ufficio Tecnico
Comunale e le associazioni del territorio per opporsi nelle sedi opportune ai
grandi speculatori (compagnie petrolifere, grandi gruppi industriali, mega
parchi eolici, etc.).
• Redazione di un Piano Energetico Comunale con l’obiettivo di incentivare i
piccoli impianti di produzione di energie alternative, incentivare il risparmio
delle risorse idriche (riutilizzo acque piovane a fini irrigui, valorizzazione ed
uso delle antiche sorgenti di Sciacca, uso diffusori per limitare l’uso
dell’acqua), incentivare il risparmio energetico (conversione nel pubblico e
privato alla tecnologia led, sistemi di spegnimento automatico delle luci negli
ambienti, involucri edilizi ad alta efficienza, abitazioni ad impatto zero, etc.),
pianificazione delle aree del territorio a vocazione produttivo/energetica (al
fine di limitare l’impatto paesaggistico dei grandi impianti), etc.
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• Diffusione della cultura del riciclo, del riuso e del rispetto per l’ambiente:
incentivi per i cittadini che effettuano il compostaggio domestico,
coinvolgendo i ragazzi nelle scuole con progetti specifici (piantumazione
alberi, cultura del riciclo, etc.).
• Lotta agli scarichi abusivi attraverso collaborazioni col NOE, uso di
telecamere, monitoraggio dell’impianto di depurazione e degli impianti di
risalita del sistema fognario cittadino.
• Lotta alle discariche abusive con monitoraggio attraverso telecamere dei punti
caldi e convenzioni agevolate per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi come, ad
esempio, l’amianto che oggi ha costi elevati per il privato.
• Incentivazione
dell'uso
alternativo
all’auto.
Scuolabus,
pedibus,
razionalizzazione servizio trasporto pubblico, corsie protette per pedoni e
biciclette, greenway;
• Attenzione particolare merita, per la sua centralità e bellezza, il porto di
Sciacca:
◦ creazione dell’isola ecologica per il conferimento degli oli esausti e del
materiale inquinante;
◦ incentivi per chi raccoglie i rifiuti dal mare e li conferisce in discarica;
◦ diffusione della cultura del mare attraverso incontri e momenti formativi
con i pescatori.

Rifiuti
Il Comune di Sciacca ha affidato la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti alla
ditta esterna aggiudicataria del bando per una durata di 7 anni al costo di circa 25
milioni di euro in totale. L'insoddisfacente quota del 30% di differenziata raggiunta
dall'attuale gestione rappresenta un risultato fallimentare anche da un punto di vista
politico per l'amministrazione uscente.
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Il M5S effettuerà un controllo rigido per l'azienda che gestisce il servizio:
• vigilerà sul perfetto svolgimento del servizio, dell'applicazione di tutte le
clausole inserite nel contratto e di tutte le specifiche incluse nel capitolato
speciale di appalto da parte dell'azienda privata;
• provvederà alla trattenuta automatica delle sanzioni irrogate all'impresa per il
mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata programmati
dagli importi contrattuali da pagare all'impresa;
• agirà in risoluzione del contratto con l'impresa nel caso in cui le sanzioni
irrogate raggiungano il 20% dell'importo dell'appalto su base annua e nel caso
in cui vengano meno le specifiche clausole contrattuali;
• sì batterà contro ogni abuso legato al conferimento dei rifiuti e per il
raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata che consentano un
risparmio del costo della TARI per il cittadini virtuosi.
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SVILUPPO ECONOMICO
Ormai da troppo tempo Sciacca è precipitata in una profonda crisi economica,
inducendo le poche imprese e i pochi giovani che ne avevano voglia a non investire
più nel nostro territorio. Paura e avversione al rischio dipendono certamente dallo
scenario economico e finanziario generale che si osserva a livello nazionale, ma
anche dagli attori istituzionali locali, tra i quali il Comune.
Il Movimento 5 Stelle vuole stimolare l’economia del territorio saccense partendo dal
recupero della nostra identità e delle nostre tradizioni, promuovendo insieme azioni
mirate alla creazione di un contesto che stimoli anche le idee innovative, la nascita di
nuove startup, il sostegno a tutti quei giovani che vogliono fare impresa.
Lo sviluppo economico è un fenomeno che coinvolge tutti e soprattutto coinvolgerà
anche le nuove generazioni. La visione di breve periodo troppo spesso esaltata da
economisti e speculatori non funziona. Oggi non si può parlare di progresso e di
sviluppo economico se non si hanno le idee chiare anche sul nostro futuro,
sull'obiettivo che vogliamo raggiungere.
Per questo motivo il Movimento 5 Stelle di Sciacca propone quanto segue.

Impresa
Istituzione dell’Assessorato allo Sviluppo Economico 2.0 - Si costituirà un
assessorato allo Sviluppo Economico, Imprenditorialità, Startup e Programmazione
Europea. Il fine è quello di portare avanti azioni mirate a favore sia delle imprese
esistenti sia di coloro i quali vogliano avviare una nuova attività ma non ne hanno i
mezzi. Per questi ultimi, infatti, molto spesso l’unica soluzione è quella della
emigrazione.
Imprenditorialità, sostegno ai giovani e agli aspiranti imprenditori - Creazione
dell'incubatore d'impresa cittadino in partnership con l'Università di Palermo,
incubatori universitari e/o aziendali nazionali, associazioni di giovani imprenditori,
associazioni di categoria, giovani professionisti, associazioni di finanza agevolata.
Sportello Bandi Europei. Istituzione dell'Ufficio Bandi Europei presso il Comune di
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Sciacca. Il personale comunale sarà formato e collaborerà con associazioni e altri
partner esperti di finanza agevolata per un continuo monitoraggio dei fondi europei e
per la consulenza e la predisposizione di progetti per l’accesso ai fondi da destinare
alla imprenditoria locale.
Potenziamento della banca dati cittadina online e offline su tutti i bandi e sugli
incentivi regionali, nazionali ed europei; attivazione di uno sportello che svolga
consulenza di prefattibilità per le pratiche di Microcredito a famiglie e imprese.
Istituzione di un sistema trasparente per le gare d’appalto, anche attraverso la
sperimentazione delle aste elettroniche online e l’imposizione della rotazione dei
fornitori del Comune, privilegiando, a parità di preventivo, le imprese locali.
Differenziazione degli appalti per tipo di servizio e per aree di destinazione, invece di
accorparle, permettendo così a più aziende, seppur di piccole dimensioni, di
aggiudicarsi la gestione dei servizi e di poter portare a termine l'obiettivo.

Tributi locali, incentivi e riduzione imposte
Introduzione dell’esonero totale del pagamento dell’IMU e della TARI per 2 anni per
tutti i giovani saccensi laureati che decidono di ritornare a Sciacca aprendo uno studio
professionale o un’impresa (eventualmente prevedere sgravi o detrazioni o riaccredito
indiretto).
Esonero e/o detrazioni per alcune imposte locali per 1, massimo 2 anni per tutte le
imprese che effettuano opere di ristrutturazione straordinaria in strade del centro
storico da riqualificare o in altre zone della città ritenute sensibili.
Riduzione di tutte le imposte locali per le imprese ad alta innovazione (cosiddette
startup innovative regolarmente iscritte in camera di commercio nella sezione loro
dedicata) in modo tale da agevolare l’insediamento nel nostro territorio di aziende
altamente tecnologiche e per attrarre talenti e nuovi investimenti.
Riduzione di oneri e standard di urbanizzazione per costruzioni e riqualificazioni di
edifici destinati ad attività produttive e terziarie di tipo innovativo.
Creazione del fondo di garanzia comunale. In collaborazione con gli istituti di
credito locali si creerà un fondo di garanzia a partecipazione anche comunale per
facilitare l’accesso al credito da parte di giovani imprenditori e soggetti non bancabili
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che solitamente si rivolgono alle banche senza possedere le opportune garanzie.
Sviluppo di una cultura economica già in età giovanile. Creazione della borsa di
studio per gruppi di studenti per studiare, approfondire, viaggiare e conoscere contesti
fortemente innovativi in seguito alla vittoria di bandi cittadini predisposti in
collaborazione con le imprese locali su idee d’impresa da realizzare mediante
simulazioni.
Credito formativo per approfondimenti economici. È noto che l’economia non
viene studiata in tutte le scuole superiori; in partnership con associazioni, docenti,
professionisti vari si incoraggeranno percorsi di approfondimento che rilascino
credito formativo agli studenti per approfondire temi come i rapporti con le banche, il
bilancio familiare, il mondo del lavoro, la disoccupazione, etc.
Favorire consorzi per l’export di prodotti saccensi nel mondo. Il Comune non si
sostituirà all’imprenditore, ma favorirà la nascita spontanea di consorzi e associazioni
di imprese per promuovere adeguate politiche di export di prodotti agricoli e
artigianali nel mondo. Il comune favorirà con degli incentivi l’assunzione di “export
manager” da parte del consorzio e emanerà uno o più disciplinari da far rispettare alle
imprese beneficiare delle azioni intraprese dagli enti locali e dai vari stakeholder.

Agricoltura e Zootecnia
I nostri prodotti locali sono ricercati e se opportunamente valorizzati e pubblicizzati
possono diventare protagonisti di un mercato d’eccellenza.
Il MoVimento 5 Stelle di Sciacca propone quanto segue.
La costituzione di Consorzi di piccole e medie imprese agricole e zootecniche,
valorizzando e incentivando l’allevamento di razze autoctone e produzione locale. Il
nostro obiettivo è quello di investire sulle indicazioni tipiche coinvolgendo anche i
comuni limitrofi, allo scopo di sponsorizzare i prodotti dell’area e altri prodotti tipici,
saranno dotati di certificazione che ne attestino l’alta qualità e la provenienza
territoriale. Il comune deve creare le condizioni necessarie affinché gli agricoltori
siano supportati nella diffusione del marchio Sciacca DOC. L’obiettivo può essere
raggiunto attraverso l’istituzione di un albo Comunale da promuovere sul sito
istituzionale del Comune, in cui saranno censite le aziende agricole del territorio ed in
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particolare di prodotti biologici a Km 0. Il progetto vede il Comune di Sciacca quale
capofila di un Consorzio di produttori locali di vino, olio, etc., differenziati nelle
varie tipologie, dotati di etichette che ne contraddistinguono la provenienza e la
qualità.
Organizzazione di fiere, rassegne ed incontri. Pianificazione di interventi
promozionali con la creazione di un brand finalizzato alla divulgazione del marchio
Sciacca DOC e di Sciacca zona di produzione DOC, DOP o altro. Risparmio
energetico ed energie rinnovabili applicate all’agricoltura e alla trasformazione del
prodotto. Creare e promuovere gruppi di acquisto con lo scopo di ridurre i prezzi dei
costi e avere una forza contrattuale maggiore.
Le aree rurali inutilizzate o abbandonate, saranno obiettivo di interventi con
l'insediamento di nuove imprese agricole, alle quali saranno offerti gli strumenti e
l’assistenza per accedere ai fondi Europei esistenti e futuri, nonché a bandi comunali
finalizzati alla realizzazione di fattorie sociali. La “fattoria sociale” promuoverà la
sfida di realizzare un contesto in grado di coniugare logiche apparentemente
incompatibili, come solidarietà e mercato, allo scopo di accompagnare i ragazzi verso
l’acquisizione del ruolo di “adulto lavoratore”.
Turismo responsabile, attraverso la mappatura dei prodotti coltivati nel territorio per
la realizzazione di un percorso turistico, ciò consentirebbe un maggior controllo e
custodia del territorio e uno stimolo all'economia agricola. Porsi come obiettivo la
“sovranità alimentare” agroturistica grazie a guide formate e maestri agricoli che
accompagnino i turisti in campagna, con degustazioni del prodotto locale e
coinvolgimento dei turisti nella raccolta dei prodotti così da trasformare gli stessi in
“attori praticanti”, a ciò si aggiungerà una programmazione di eventi agricoli nel
periodo di raccolta per ogni prodotto patrocinati dal Comune.
Prodotti a Km 0. Con il termine Km 0 si indicano i prodotti biologici stagionali,
nostrani, venduti e consumati in un raggio d’azione territoriale di pochi Km. I
vantaggi che derivano dalla riduzione dei passaggi del sistema di distribuzione
tradizionale (come la generalizzazione del prodotto, il confezionamento, il trasporto,
etc.) determinano l’opportunità di un confronto diretto con il produttore e il proprio
territorio. L’agricoltura biologica a Km 0 rappresenta il cibo buono ma soprattutto un
nuovo modello di sviluppo rurale.
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Pertanto proponiamo:
• l’introduzione di agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali che vendono
esclusivamente prodotti della filiera locale e gestiti da giovani sotto i 35 anni;
• la previsione di “Centri Commerciali Naturali” (filiera corta) nel centro storico
di Sciacca, che sviluppi un’economia solidale, favorendo lo sviluppo delle
aziende locali, tramite l’interazione diretta tra produttore e consumatore,
evitando costi di trasporti ed imballaggi;
• l’istituzione di un tavolo permanente con i commercianti allo scopo di fornire
un canale diretto con l’amministrazione per fornire proposte di progetti
finalizzati all’organizzazione di eventi a Km 0, e corsi specialistici di
apprendimento in loco che promuovano il biologico;
• l'attivazione di concrete azioni di recupero delle aree urbane e rurali
inutilizzate o abbandonate promuovendo l'auto-produzione del cibo attraverso
la realizzazione degli orti sociali, così come avviene nelle più evolute realtà
europee.
• la promozione di “GAS” (gruppi di acquisto solidali), gruppi di persone che si
organizzano e acquistano direttamente dai produttori in un’ottica di consumo
sostenibile.
Mattatoio intercomunale. Attualmente i nostri produttori locali, affrontano spese
ingenti di trasporto per la macellazione degli animali in strutture di altre città lontane
da Sciacca. Occorre collaborare con i Comuni limitrofi per l’individuazione o la
realizzazione di un mattatoio nel nostro territorio e agevolare i nostri allevatori con
un notevole risparmio in termini di trasporto.
Viabilità rurale. Saranno sfruttati tutti i bandi disponibili, regionali, nazionali ed
europei, per il ripristino della normale e sicura percorribilità delle strade rurali.

Pesca
Il settore della pesca a Sciacca rappresenta in termini numerici e occupazionali un
settore altamente strategico su cui puntare e lavorare per mettere a punto strategie
volte a valorizzare il prodotto ittico e a garantire la sostenibilità della risorsa stessa.
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Considerata l’elevata influenza delle politiche europee, occorre puntare e far leva
sulla specifica peculiarità della nostra realtà, caratterizzata soprattutto da piccole e
medie imprese a conduzione familiare, e sfruttare nel miglior modo possibile le
misure europee a favore della pesca.
Il MoVimento 5 Stelle di Sciacca propone:
• Rafforzamento del ruolo del Centro Servizi Pesca. Attualmente esiste un
ufficio distaccato in zona portuale non operativo, attraverso il potenziamento
dello stesso si potrebbero garantire agli operatori alcuni servizi di importanza
fondamentale, quali informazione, formazione, assistenza ai pescatori.
• Assistenza continua presso lo Sportello Bandi Europei del Comune di
Sciacca sia ai professionisti che alle imprese, le quali necessitano sempre più di
informazioni su quali progetti siano finanziabili, in che modo e con quale
tempistica realizzarli, al fine di rendere loro consapevoli delle scelte
strategiche future da implementare all'interno delle attività economiche.
Organizzazione di workshop periodici volti alla formazione e aggiornamento
degli operatori, unitamente alla sensibilizzazione e alla divulgazione di
informazioni riguardanti altri scenari di paesi Europei (importazione delle
migliore tecniche attuate da altre imprese europee).
• Valorizzazione del ruolo dei FLAG (ex GAC): il Comune di Sciacca, in
quanto comune capo fila del vecchio Gruppo di Azione Costiera “IL SOLE E
L'AZZURRO”, dovrà assumere un ruolo propositivo al fine di realizzare
progetti di natura decisionale di tipo bottom-up, ovvero ascoltare le esigenze
provenienti dal basso.
• Mercato ittico (vendita all'ingrosso): occorre raggiungere un livello di
condivisione massimo tra i vari armatori per far confluire l'intero pescato
all'interno del mercato ittico.
• Wi-Fi zone e video-sorveglianza ambito portuale al fine di poter migliorare
la sicurezza all'interno degli spazi portuali.
• Campagna di educazione bio-alimentare nelle scuole: diffusione all'interno
delle scuole di consumi di pesce sbarcato dalla flotta locale.
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• Valorizzazione Turismo Nautico: considerato l'alto tasso di crescita di questo
settore e visti i programmi operativi del FEAMP volti al rafforzamento delle
infrastrutture e delle variabili di tutto il comparto nautico.
• Ripristino area verde (solarium) nel sito di Cammordino.
• Rivalorizzazione del Quartiere dei Marinai attraverso un percorso che ha
inizio nell'area portuale con l'insediamento di piccole attività commerciali
(ceramica, bazar, prodotti tipici, etc.).

Artigianato e Industria
L’artigianato in Sicilia costituisce un patrimonio da salvaguardare e promuovere,
riavvicinando la popolazione ai mestieri e alla qualità della produzione. Il Movimento
5 Stelle intende stimolare e supportare le iniziative imprenditoriali in tutti i settori
esistenti. Saranno valorizzate le competenze esistenti e recuperate quelle perdute,
attraverso un “piano di rientro” dei nostri giovani fuori sede. L’attività istituzionale
messa in campo dalle altre regioni d’Italia ha permesso a migliaia di artigiani e
imprese di avvalersi del marchio “Eccellenza Artigiana”.
Il MoVimento 5 Stelle di Sciacca propone:
• Assistenza al conseguimento della qualifica di “Maestro Artigiano e Bottega
Scuola” attraverso un percorso selettivo.
• L'attribuzione e riconoscimento di “Maestro Artigiano”, che dovrà
salvaguardare e rilanciare lavorazioni di antico prestigio e offrire opportunità
professionali che, pur nel rispetto della tradizione, possano cogliere ed
esprimere la capacità di reinterpretare il passato attraverso le tendenze
culturali; saranno i Maestri artigiani riconosciuti dalle Commissioni Provinciali
per l’Artigianato, con meritata annotazione sul Certificato Camerale, a gestire i
loro laboratori come Botteghe Scuola, in caso di assunzione di aspiranti
imprenditori; la figura di maestranza, sarà estesa anche agli artigiani in
pensione e/o disoccupati (censiti nel portale del Comune), come assistenti di
giovani che vogliono fare impresa, accompagnandoli nella conoscenza della
lavorazione, trasformazione, trattamento dei materiali, attrezzature e strumenti
di lavoro. Obiettivo del progetto è quello di costruire un nuovo sistema
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formativo basato sull’esperienza del Maestro Artigiano che consenta di
salvaguardare settori e tecniche produttive a rischio scomparsa e fornire una
prima risposta al problema della conoscenza pratica di impresa e del ricambio
generazionale nel settore dell’artigianato creativo-artistico. Il progetto si basa
sul concetto che l’impresa artigiana di eccellenza diventa luogo d'incontro,
orientamento e formazione per i giovani che vedono nell'artigianato una
concreta prospettiva professionale; ampliare le conoscenze e tecniche in
indirizzi progettuali e artistici con il fine ultimo di creare nuova
imprenditorialità nel settore. Il percorso mira alla salvaguardia delle attività
tradizionali attraverso i C.F.L. (Contratti Formazione Lavoro) orientati alla
formazione delle persone, senza limiti di età (compatibile con il Reddito di
Cittadinanza) e alle produzioni di qualità del “Made in Italy”, per accedere a
nuovi mercati anche nei settori più tradizionali.
• L’istituzione di sportello “Impresa Sicura” che informi in ordine gli obblighi
da ottemperare attraverso un vademecum in materia di “Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro” e notifiche via e-mail alle imprese avviate su eventuali
modifiche del T.U. 81/08.
• L’attivazione di un Tavolo Permanente/Conferenza di Servizi tra i diversi
settori produttivi e l’ente comunale, che assista l’impresa nei vari
pareri/autorizzazioni inerenti l’avvio, modifica, ampliamento dell’attività.
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CULTURA, TURISMO, CERAMICA E CORALLO
La cultura dovrà diventare settore trainante per la crescita della nostra collettività. Un
settore che sarà rivitalizzato attraverso un approccio basato sull’inclusione sociale,
col fine di garantire a tutti la possibilità di esprimersi liberamente nell’ottica di un
percorso comune basato sulla crescita e l’innovazione.
Affinché la cultura diventi un interesse avvertito come indispensabile bisogna
intraprendere un percorso a carattere spiccatamente partecipativo. È in questo senso
che vediamo passare l’evoluzione culturale di Sciacca attraverso una nuova idea di
città, una città che diventi un vero e proprio laboratorio, un contenitore aperto in cui
le idee, le proposte dei cittadini, tutte le espressioni artistiche possano trovare una
casa. Una città-laboratorio che usufruirà del proprio patrimonio, sia materiale che
immateriale, fatto da un lato di luoghi da valorizzare attraverso la collaborazione
attiva con i cittadini e dall’altro caratterizzato dalle tradizioni da mantenere sempre
vive.
Crediamo in una Sciacca culturalmente attiva e che promuove il rapporto
interdisciplinare tra le parti, un rapporto rinnovato tra gli operatori culturali che da
troppo tempo aspettano un’amministrazione che possa dirsi inclusiva. Vogliamo che,
nell’ottica della qualità, si metta in atto un processo di produzione e realizzazione di
idee che vengano progettate, regolamentate e realizzate insieme ai cittadini attivi.
Vogliamo che la cultura sia occasione di innovazione per la nostra città e ciò dovrà
concretizzarsi nei rapporti e nelle azioni rivolte sia alla società che al comparto e alle
politiche turistiche. Sono principalmente due i binomi sui quali punteremo le azioni
della nostra politica culturale: cultura/società e cultura/turismo.
Il rapporto tra la politica culturale e la società sarà caratterizzato da azioni ed
iniziative incentrate sulla partecipazione dei cittadini, sulla condivisione di progetti
comuni che avranno lo scopo di riunire le parti della nostra collettività che in
generale, oggi, riteniamo essere diventata troppo slegata. I cittadini devono diventare
protagonisti dei propri spazi, della propria storia, del proprio quartiere. In questo
senso pensiamo che la crescita culturale farà da collante e da garanzia per un futuro
migliore e più coeso.
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Allo stesso tempo daremo un impulso innovativo anche al rapporto tra cultura e
comparto turistico, soprattutto perché crediamo fortemente che cultura significhi
anche crescita economica. È indispensabile sottolineare il rapporto tra cultura e
turismo perché è anche in questo binomio che affonda le proprie radici la promozione
della nostra storia, le nostre tradizioni e le peculiarità espresse dal mondo artigiano
che, soprattutto nella ceramica e nella lavorazione del corallo, trovano la loro
massima espressione. Promuovere la nostra cultura anche in chiave turistica significa
promuovere il confronto e la conoscenza.

Cultura/Società
La cultura degli eventi
La cultura e le nostre tradizioni vengono veicolate e trasmesse molto spesso tramite la
“cultura degli eventi”, ovvero l’organizzazione di eventi culturali sul nostro territorio
concentrati in particolare durante la stagione estiva.
Questo tasto dolente è stato più volte la causa del rincorrersi di innumerevoli eventi e
festival in determinati periodi dell’anno (agosto) e la totale assenza di questi in
periodi “meno favorevoli”. Questa pratica probabilmente trova le sue fondamenta
nell’errata convinzione che il turismo sia attivo a Sciacca solamente nel mese di
agosto. Credenza del tutto errata e fuorviante. Infatti la stagione estiva inizia nei
nostri alberghi ad Aprile e termina a Ottobre.
A partire da questo dato oggettivo punteremo a destagionalizzare tutti gli eventi
della nostra città e a garantire un’alternanza attiva tra grandi eventi e nuovi modi, più
minuti, di fare cultura.
La base di questa programmazione sarà ancora una volta l’amministrazione
condivisa, ovvero il dialogo con chi si propone per organizzare eventi sul nostro
territorio. Regolamentare e distribuire gli eventi, in termine sia temporale che
spaziale, è l’obiettivo di questa amministrazione. Saranno pertanto previsti e
garantiti: delle agevolazioni per chi propone di attuare un piano di eventi
destagionalizzato; un confronto costante con realtà culturali di qualità per chi si
avvicina per la prima volta a questa realtà; una politica di meritocrazia e
trasparenza per l’affidamento e il coordinamento di alcuni eventi principali. In
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questo modo punteremo a responsabilizzare chi vuole organizzare eventi o festival e a
ridare valore a figure professionali fondamentali, come, ad esempio, quella del
direttore artistico. Fondamentale poi, per noi del M5S, è la programmazione per
tempo di tutte le iniziative che si propongo, in modo da realizzare un calendario
annuale delle manifestazioni. Questo, come già abbiamo detto più volte, sarà
possibile solo con il contributo dei cittadini attivi e, quindi, con un censimento delle
associazioni culturali e con l’apertura di bandi rivolti ad accogliere le loro iniziative.
Tradizione: Carnevale e Feste Religiose
Uno dei principali attrattori di turismo in Sicilia e a Sciacca è la nostra inimitabile
tradizione. Crediamo che tradizione e innovazione vadano a braccetto. Per questo
punteremo a mettere a sistema tutte le nostre tradizioni, affinché diventino dei veri e
propri catalizzatori per il turismo e momenti di importante aggregazione sociale.
Ed è in tema di tradizione che trova spazio il nostro progetto per il Carnevale, che
abbiamo sintetizzato debba fondarsi sui seguenti principi:
• Tradizione. Nel rispetto, quindi, delle grandi capacità e qualità dei Maestri
saccensi della cartapesta, che nel tempo hanno saputo dare un valore artistico
rilevante alla manifestazione, e anche nei confronti del lavoro formativo svolto
dal prestigioso Istituto D’arte, oggi liceo. Nello stesso tempo saranno
valorizzati al massimo sia il copione recitativo, di fondamentale importanza
per arricchire l’allegoria dei carri, sia le musiche originali, i balli e le maschere,
intese come patrimonio da salvaguardare e sostenere.
• Famiglie e bambini. Grazie alla regolazione e la giusta pianificazione degli
orari di sfilata, favoriremo la partecipazione delle famiglie e dei turisti.
Troveremo soluzioni opportune per snellire l’attività sul palcoscenico a favore
di uno spettacolo più gradevole da seguire sia dal vivo che sui canali televisivi
e web. Punteremo a incrementare gli eventi in orario mattutino e a valorizzare
e potenziare il “Carnevale dei bambini”.
• Casse comunali. Grazie a un investimento efficiente, a un’adeguata campagna
comunicativa e una razionale utilizzazione dell'imposta di soggiorno avremo le
risorse per raggiungere l’obiettivo. Secondo i principi dell’amministrazione
condivisa, coinvolgeremo gli attori principali: i carristi, gli albergatori, gli
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operatori turistici e culturali.
L’obiettivo finale, per quel che riguarda il Carnevale, sarà la destagionalizzazione di
questa festa che, oltre a svolgersi nel consueto periodo invernale, dovrà, tramite
laboratori, eventi, percorsi conoscitivi, etc., attrarre turismo durante tutti i mesi
dell’anno. In questo modo si potrà dare veramente spazio al museo del Carnevale
(che diventerebbe così un punto di aggregazione sociale e di “produzione” culturale)
e ai cittadini attivi tutti, che da sempre si occupano con dedizione di questa
importantissima kermesse.
In termini di valorizzazione della tradizione non vogliamo trascurare le feste tipiche
della nostra comunità, così come le feste religiose, per le quali pensiamo di realizzare
per tempo un calendario che permetta ai paesi limitrofi, e non solo, di prenderne
conoscenza e di fare sistema con altri eventi simili sul nostro territorio.
Tradizione: Ceramica e Corallo
Una grossa fetta delle nostre tradizioni è rappresentata dalla ceramica e dal corallo.
Queste due discipline rappresentano per Sciacca un enorme potenziale per il rilancio
della cultura, ma soprattutto per il rilancio delle professioni artigiane. Sono infatti due
temi che non solo riescono ad attrarre turismo, ma se ripensate e innovate possono
veramente porsi come attività produttive per i giovani creativi presenti sul territorio.
Riteniamo che negli ultimi cinque anni sia stato fatto un uso improprio della
ceramica. Nello specifico, riteniamo che “tappezzare” la città di ceramica senza un
piano per il decoro urbano sia quanto mai dannoso per tutti, in primis per i ceramisti.
Nel settore della cultura tutte le azioni devono svolgersi seguendo un'attenta linea di
programmazione e devono essere portate avanti con competenza e responsabilità.
La nostra idea per la ceramica, in breve, prevede di:
• Ripristinare l'identità della ceramica saccense.
• Riportare la ceramica saccense all'esterno delle botteghe, ripristinando gli
eventi che celebravano l'artigianato dei maestri ceramisti. Quindi attuare un
calendario di mostre a tema, cadenzate dagli eventi religiosi e laici della Città.
• Conferire alle botteghe dei maestri ceramisti carattere ricettivo turistico in cui
si comunica al turista la storia, le peculiarità e la possibilità di cimentarsi
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concretamente con l'arte ceramica.
• Intraprendere attività di confronto con altri centri ceramici italiani ed
internazionali. Ruolo cardine del Comune di Sciacca e il relativo assessorato
delegato a farsi promotore di tutte le attività concernenti la ceramica di tutti i
centri ceramici italiani e internazionali in relazione al GECT (Gruppo Europeo
di Cooperazione Territoriale).
• Ripristinare la Commissione per la ceramica.
• Calendarizzare eventi in cui la ceramica saccense entra in contatto con il
mondo accademico per quanto riguarda le tecnologie e il design (produzione
3D) la commercializzazione e il nuovo merchandising turistico.
• Musealizzazione delle sconosciute collezioni di ceramica saccense (dalle
produzioni neolitiche alle produzioni rinascimentali ) presso privati o sedi
pubbliche (soprintendenze, musei, fondazioni).
• Stabilire un capitolo di spesa in bilancio per l'arredo urbano in ceramica.
• Attivare misure strategiche per l'uso della ceramica nel tessuto urbano.
• Attivare progetti per l'intercettazione dei flussi turistici di qualsiasi tipo ad
esempio il progetto “Ceramica Dolce”.
• Includere la ceramica nei progetti per intercettare i finanziamenti europei
FESR 2014-2020 e siciliani.
• Intraprendere iniziative in cui la ceramica interagisce con l'uso di altri materiali
quali la cartapesta, il corallo, il legno, la pietra e tutto quanto possa dare inizio
a nuove tipologie.
Analogamente a quanto detto per la ceramica, intendiamo che anche il corallo faccia
un salto di qualità. Per farlo le parole chiave sono sempre il confronto, la sana
competizione, l’apertura al mercato del web. In sintesi:
• E' necessario comunicare all'esterno (turisti e operatori del settore) che Sciacca
è la città della Ceramica e Corallo. Per far questo nell'immediato e a costo
limitato si aggiornerà la cartellonistica di ingresso alla città, il sito web del
comune, carta intestata, comunicazione in generale, con la dicitura "Sciacca,
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città della ceramica e del corallo". Verrà inoltre messo a bando un concorso di
idee per realizzare un oggetto che fonda la materia ceramica e il corallo che
possa diventare iconico. Nel medio periodo verrà realizzato un piano di
comunicazione che promuova la città e il suo artigianato.
• La storia del corallo, la poesia, l'isola Ferdinandea, le storie popolari
(“attruatura” di Capo San Marco e altre similari) fanno parte della nostra storia
e ci rendono unici rispetto ad ogni altro luogo. Queste storie vanno narrate sia a
noi saccensi, per non dimenticare il nostro passato, sia all'esterno per attrarre il
turismo di qualità. Le modalità possono essere tante e tutte a basso costo:
rappresentazioni teatrali, declamazione di poesie, oggetti in ceramica con
iconografie che raccontano la nostra storia e le nostre legende, creazione di un
percorso in centro storico con pannelli in ceramica che raccontano la nostra
straordinaria storia a cui si affiancheranno una o più volte l'anno i cantastorie,
etc. Il nostro indirizzo politico sarà raccontarci nella nostra città, con il nostro
artigianato e con i nostri artisti.
• Occorre creare un luogo dove raccontare la nostra storia cittadina e fare
cultura. Non opere faraoniche ma un piccolo museo civico che racconti le
storie del mare, del corallo e della ceramica. è nostra intenzione prendere
slancio dal trasferimento del museo del mare al complesso Fazello affiancando
la storia del corallo e della ceramica. Nello stesso luogo, chiaramente in stanze
diverse, si potrà localizzare la sede istituzionale degli artigiani saccensi. Luogo
dove riunirsi e accogliere le delegazioni istituzionali e commerciali che
vengono a Sciacca.

La gestione dei beni comuni
Uno dei punti cruciali del nostro programma elettorale riguarda la gestione dei beni
comuni, cioè di quei beni, materiali ed immateriali, funzionali al benessere
individuale e collettivo, a cui tutti devono avere accesso senza che nessuno possa
vantarne pretese esclusive.
La nostra città dispone di moltissimi beni che, per mancanza di risorse, energie e idee
non riesce da sola ad amministrare. Questo, che fino ad oggi è stato uno dei problemi
più grandi per Sciacca, che ha generato vuoti fisici e culturali, in particolare nel
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centro storico, vogliamo che sia il punto di partenza per vivere “con cultura”. E’
fondamentale quindi, in prima analisi, conoscere il nostro patrimonio, fare un
censimento serio dei beni di proprietà comunale, preventivare il tipo di intervento
richiesto per ogni bene e poi presentarlo alla città per la sua gestione.
Oggi questa pratica ha preso piede in moltissime città del nord Italia, supportata da
strumenti potentissimi come i patti di collaborazione, i regolamenti per la gestione
dei beni comuni, i bandi di concorso trasparenti e che premiano la qualità. Di questi
strumenti vogliamo servirci per riprenderci Sciacca. Per questo riteniamo sia
fondamentale il confronto con altre realtà in cui questo modello di gestione ha
funzionato, ma soprattutto il dialogo con tutti i cittadini. Le parole chiave saranno
meritocrazia e trasparenza. I beni comuni sono, appunto, di tutti. Solo con la
presentazione di progetti meritevoli, competitivi e con una politica trasparente,
potranno essere gestiti seriamente. Una particolare attenzione sarà data alla rifunzionalizzazione dei beni, la destinazione d’uso è, infatti, fondamentale per attivare
dei cicli economici in cui le casse della macchina comunale non vengano
ulteriormente danneggiate. Tutto, infatti, deve servire al rilancio dell’economia del
territorio e non al suo ulteriore depauperamento.
Un ruolo fondamentale per la corretta gestione dei beni comunali, lo svolgeranno le
associazioni. A Sciacca, infatti, è presente una grande porzione di cittadini attivi
tramite associazioni. Riteniamo che la cultura debba essere veicolata da loro, ma che
queste, a loro volta debbano essere educate a un progetto comune di cultura e
condivisione. In questo modo, siamo certi, si potranno realizzare progetti interessanti,
ambiziosi, contemporanei e di sviluppo per la città.
La nostra città ci chiede delle risposte immediate nel breve periodo (e ci
impegneremo a darle con la biblioteca comunale, il complesso Fazello, il Teatro
Samonà, il Museo del Carnevale, la Chiesa della Raccomandata, la Casa Museo
F. Scaglione e il Mercato Ittico), ma crediamo che quanto detto sia innanzi tutto la
base per un progetto a lunga durata. Un progetto più ampio di rigenerazione urbana
e sociale che parte dal centro storico per comprendere, secondo il medesimo principio
di amministrazione condivisa, anche le periferie della nostra città.
Vogliamo che nessuno si senta abbandonato dall’amministrazione e per questo
punteremo a dare voce ad ogni quartiere, perché solo con una continua cooperazione
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tra i cittadini e l’amministrazione si possono ridisegnare nuovi spazi e nuove forme di
convivenza.

Cultura/Turismo
La centralità del settore turismo è un tema indiscutibile, soprattutto in una città come
la nostra che da troppo tempo aspetta una svolta reale perché il turismo funga da
traino alla nostra economia.
Sono gli elementi caratterizzanti la nostra realtà che dovranno essere valorizzati per
rendere più solida e concreta l’intera proposta di un pacchetto turistico Sciacca. In
questo senso, certamente, tra gli obiettivi da porsi c’è quello di dover promuovere e
proporre anzitutto la nostra identità, finalizzando le azioni in questa direzione e
nell’ottica di una rinnovata presa di coscienza di ciò che possiamo offrire.
Noi del M5S siamo per un turismo capace di valorizzare la cultura e le tradizioni
locali, sempre nel rispetto dell’ambiente e del territorio, per rispondere alle esigenze
dei visitatori e creare opportunità di reddito tra le fasce più deboli della popolazione
locale.
Vogliamo puntare su un turismo sostenibile in grado di soddisfare i bisogni dei
viaggiatori e allo stesso tempo proteggere e migliorare le condizioni e la qualità di
vita dei nostri concittadini.
Ruolo fondamentale assumerà la valorizzazione del patrimonio, nei confronti del
quale dovranno attuarsi politiche di concertazione al fine di garantire una possibilità
di fruizione regolamentata e alla portata di tutti. Da questo punto di vista porremo
particolare attenzione anche al paesaggio e alle peculiarità che esso esprime, con
l’obiettivo di creare dei veri e propri itinerari paesaggistici che punterà alla
riqualificazione di zone fino ad ora dimenticate.
Sarà necessario mettere in atto una concertazione con gli operatori del settore
turistico che assuma carattere permanente, in modo tale da poter valutarne gli effetti
della politica turistica messa in atto a scadenza temporale. Questo approccio
riteniamo che sia particolarmente indicato anche per arrivare a una sempre migliore
qualità dei servizi da offrire al turista e contemporaneamente attivando un processo di
crescita collettiva rivolto ad un maggiore spirito di accoglienza verso chi soggiorna
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nella nostra città.
Da questo punto di vista riteniamo necessario puntare anche su una formazione
continua degli operatori turistici.

Progettualità e destagionalizzazione
Una città come Sciacca ha le risorse e le potenzialità necessarie per ampliare la
propria offerta turistica e riuscire quindi nell’intento di destagionalizzare i flussi in
modo che non siano concentrati nei soli mesi estivi, ma distribuiti nell’arco di tutto
l’anno.
In sintesi, l’azione amministrativa, oltre che al tradizionale turismo di tipo balneare
muoverà nelle seguenti direzioni:
• Turismo termale (riapertura beni termali e ottimizzazione della loro gestione)
• Carnevale (con una migliore promozione e organizzazione dell’evento)
• Turismo sportivo
• Turismo culturale
• Turismo scolastico
• Turismo per la terza età
• Turismo enogastronomico
• Turismo congressuale
• Turismo degli eventi
• Promozione del marchio “Sciacca Terme” e tutela dello stesso in tutto il
mondo, attraverso campagne pubblicitarie mirate e specifiche.
L’obiettivo sarà ottenere, attraverso un’adeguata e strategica programmazione
turistica, quei risultati economici che consentiranno di far fronte agli investimenti che
il settore richiede, senza mai dover andar a “pescare” nelle tasche dei concittadini.

Proposte operative
Le linee da seguire, nei prossimi anni, saranno indirizzate nel progettare uno sviluppo
turistico armonico e compatibile col territorio, in linea con i principi di turismo
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sostenibile e con lo scopo di creare opportunità di reddito tra le fasce più deboli della
popolazione locale. Nello specifico:
• Realizzazione di un Piano di Marketing Turistico pluriennale.
• Rigenerazione urbana e rivalutazione di aree strategiche (la Marina, San
Michele, il Centro Storico, …)
• Iniziative mirate ad attrarre i turisti dei grandi complessi alberghieri limitrofi
per farli circolare tra le vie della città, frequentare i nostri ristoranti, negozi di
ceramica, corallo, etc.
• Recupero e pulizia di monumenti, palazzi, mura storiche della città che
permetta la fruizione del patrimonio storico della città
• Promozione di Sciacca e inserimento in una rete di collaborazione con i
comuni limitrofi.
• Realizzazione di progetti con i Fondi Strutturali Europei.
• Salvaguardia dell’ambiente, del territorio e degli standard di vita dei residenti.
• Collaborazione con le associazioni culturali e sportive.
Quanto detto trova sbocca su due piani operativi temporali: il breve e il lungo
periodo.
Nel caso delle azioni a breve scadenza intendiamo lavorare con quello che già è
presente sul territorio: una grande quantità di turisti (che occupano i nostri alberghi
già da aprile), i monumenti, il mare e le spiagge, le botteghe artigiane di ceramisti e
orafi, le scuole. Prevediamo che questi elementi messi a sistema generino:
• un punto accoglienza e informazione (che abbiamo individuato nella Villa
comunale e/o nel piazzale antistante la Porta Palermo) con personale
specializzato affiancato dagli studenti degli istituti che operano nel settore
turistico.
• Il coinvolgimento delle guide turistiche e delle associazioni per guidare i turisti
lungo i percorsi turistici di cui prima.
• La nascita di un turismo sensoriale nelle botteghe dei nostri artigiani.
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• La creazione di una rete locale di bar, ristoranti e bistrot che valorizzino i
prodotti locali e i piatti legati alla nostra tradizione, coinvolgendo le scuole e le
attività produttive del territorio.
Nel caso delle azioni a lunga scadenza investiremo le nostre risorse sulla mobilità e
sui servizi, sul “come” i turisti arrivano a Sciacca e “come” Sciacca fa rete con le
altre realtà presenti sul territorio. Ripenseremo quindi ai nodi di interscambio, alla
mobilità e ai servizi.
Vogliamo progettare e realizzare una Sciacca degna di essere inserita tra le tappe
principali della Sicilia occidentale dai grandi tour operator internazionali.
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POLITICHE SOCIALI
Le politiche sociali sono al centro dell'attenzione del Movimento 5 Stelle perché
strumento in grado di rispondere ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione.
L'obiettivo che intendiamo perseguire è la formazione di un tessuto sociale
consapevole e rispettoso delle diversità. Per questo ogni cittadino deve prendere
coscienza delle problematiche che affliggono la nostra società al fine di contribuire a
renderla a misura d’uomo nel rispetto di tutti gli altri.
Categorie sociali - Censire le categorie di anziani, disabili, immigrati e le
associazioni che operano nel sociale.
Socialità - Programmare attività mirate all'interazione tra le diverse categorie in
modo che ogni soggetto coinvolto possa trovare nell’altro uno spunto di crescita e
integrazione. Individuare nel nostro territorio spazi comuni per lo sviluppo della
socialità e dello stare insieme e favorirne la crescita.
Infanzia - Creare e riqualificare le aree attrezzate dislocate su tutto il territorio;
strutturare eventi collaterali ai grandi eventi della città (Carnevale ed estate saccense).
Giovani - Regolamentare la vita notturna d’intesa con i gestori commerciali;
intervenire sulle devianze giovanili (alcol, droghe, comportamenti anti-sociali)
favorendo momenti di incontro con esperti del settore; programmare attività
alternative per favorirne l’interazione; favorire la partecipazione alla vita pubblica
come elemento inclusivo dei valori etici, morali e del senso civico.
Anziani - Individuare spazi idonei alle loro esigenze e necessità in riferimento al loro
tempo libero. Considerarli una risorsa per la città in quanto testimoni storici delle
nostre tradizioni e bisognosi di integrazione e considerazione
Diversamente abili - Riqualificare Sciacca al fine di includere persone verso cui
spesso è stata rivolta poca attenzione, individuando le zone poco accessibili e
intervenendo conseguentemente sulle barriere architettoniche, soprattutto nel centro
storico. Agevolare la pratica dello sport.
Immigrati - Programmare iniziative che favoriscano l’integrazione nella vita sociale,
nel mondo del lavoro e nello sport.
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SCUOLA
“La scuola è il luogo fondamentale della formazione e della crescita, un laboratorio
dove si crea e si forma il futuro”.
Noi riteniamo che la scuola sia un investimento. Vogliamo offrire ai genitori e ai loro
figli strutture scolastiche messe in sicurezza. Riconosciamo inoltre l’importanza della
scuola per il suo valore educativo e formativo e siamo convinti che essa possa influire
direttamente sul miglioramento occupazionale di un territorio. Per questo la nostra
città deve riflettere attorno ad un'idea di scuola aperta al mondo, che diviene sistema
educativo radicato nella comunità di appartenenza, con un forte legame con le
istituzioni locali e con un progetto di collaborazione con le realtà del territorio.

La scuola e il territorio
• Creare un collegamento diretto tra scuola e imprese del territorio con la
realizzazione di progetti di arti e mestieri utili al futuro sviluppo dei nostri figli.
• Riorganizzare le mense scolastiche favorendo il consumo dei prodotti locali
per una crescita dell’economia, per una corretta alimentazione, per arginare la
piaga dell’obesità infantile e promuovere stili di vita sani.
• Rendere fruibili gli spazi scolastici a tutti i cittadini tramite convenzioni con
associazioni sportive e culturali.
• Promuovere programmi e percorsi educativi finalizzati alla valorizzazione di
comportamenti virtuosi per la gestione e condivisione dei beni pubblici.
• Avviare un’efficace campagna informativa ed educativa nelle scuole al fine di
sensibilizzare gli alunni sul tema del riciclo e del riutilizzo dei rifiuti e istruirli
sull’importanza della raccolta differenziata come fonte di vantaggio per l’intera
collettività.

La scuola e le famiglie
• Garantire il diritto all’accesso ai servizi a tutti i cittadini.
• Favorire i servizi per alunni con disabilità con un raccordo tra comune-scuola44/50
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servizi sanitari e socio-assistenziali.
• Agevolare l’economia familiare, favorendo la creazione del mercatino del libro
scolastico usato, dove gli studenti potranno vendere o acquistare testi scolastici
a poco prezzo.
• Favorire il percorso casa-scuola-casa incentivando, con mezzi elettrici, il
trasporto gratuito per gli scolari e realizzando il servizio pedibus, così da
ridurre il traffico e l’inquinamento atmosferico.
• Creare delle attività finalizzate al pre/post scuola per favorire chi, per motivi di
lavoro, ha difficoltà a lasciare e/o prendere i figli a scuola.
• Favorire corsi di educazione alimentare, educazione alla salute. Organizzare
screening giovanile per la prevenzione (postura e colonna vertebrale, vista,
denti, etc.).
• Ridurre gli sprechi per garantire le forniture essenziali per l’igiene personale.

La scuola e la sicurezza
• Eseguire un censimento delle scuole comunali e pianificare una loro diversa
razionalizzazione sulla base della viciniorità territoriale e del flusso di utenza.
• Programmare la manutenzione periodica degli edifici scolastici, degli impianti
di acqua-luce-riscaldamento, allocando per tempo le risorse finanziarie, al fine
di evitare situazioni di urgenza e di emergenza e rendere la scuola un luogo
sicuro e confortevole.
• Reperire le risorse finanziarie (provinciali, regionali, nazionali ed europee) per
gli interventi di manutenzione, ammodernamento e adeguamento energetico
degli edifici scolastici. Non ci lasceremo sfuggire i nuovi bandi per le scuole
2.0.
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SPORT
Nella nostra città lo sport è stato da anni abbandonato o comunque tenuto in
bassissima considerazione. Noi consideriamo lo sport come strumento per educare i
nostri figli, per la ricerca del benessere fisico e la cura del nostro corpo e come mezzo
di contatto immediato con la natura, lo consideriamo in grado di elevare la qualità
della nostra vita. Lo sport ha i suoi risvolti positivi in svariati campi che vanno dal
tempo libero alla salute, dalla formazione all'aggregazione sociale, dalla mobilità
sostenibile all'economia, dal turismo al lavoro.

Lo Sport è turismo, impianti e aree da riqualificare
• Calendarizzazione delle manifestazioni sportive e culturali – Promuovere le
manifestazioni sportive e culturali delle varie associazioni veicolando le loro
idee e le loro iniziative sotto un unico format.
• Intercettazione del flusso crescente del turismo sportivo – Sfruttare al
meglio la conformazione del territorio e la posizione geografica di Sciacca per
richiamare gli appassionati di vari sport, organizzando eventi nei diversi
periodi dell’anno.
• Palestre all’aria aperta – Censire e riqualificare diverse aree abbandonate e
poco sicure del nostro territorio per farle diventare palestre all’aria aperta o
semplicemente luoghi di aggregazione e socializzazione tra le diverse fasce
d’età.
• Aggiornamento del regolamento n. 109 del 2002 – Apportare
l'aggiornamento a un regolamento obsoleto per l'uso e l'affidamento dei beni
comunali sportivi, al fine di concordare, qualora lo si ritenesse opportuno,
l’affidamento degli impianti a terzi per la gestione.
• Finanziamenti Europei – Sfruttare i finanziamenti europei, a lungo termine,
per la creazione di un palazzetto dello sport.
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Lo sport è scuola e salute
• Spazi scolastici e Associazioni – Istituire un tavolo di lavoro permanente tra
Comune, Scuole e Associazioni Sportive e Culturali al fine di utilizzare gli
spazi scolastici, anche nelle ore extracurricolari, stipulando una convenzione
che dia vantaggio a tutte le parti coinvolte, stabilendo criteri di premialità per
le scuole che inseriranno tali attività nel Piano dell’Offerta Formativa
Territoriale.
• Uso di mezzi alternativi – Incentivare l’uso di biciclette, mezzi pubblici o la
mobilità a piedi stabilendo criteri di premialità per le famiglie più meritevoli
con la creazione di un’applicazione facilmente gestibile dal cellulare.
• Pista ciclabile – Realizzare la pista ciclabile sul percorso della vecchia
ferrovia (tramite fondi strutturali).
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ACQUA E TERME
Acqua
La gestione delle risorse idriche nel Comune di Sciacca è stata affidata nel 2008 alla
Girgenti Acque Spa che, per effetto della convenzione stipulata con l'ATO Idrico di
Agrigento, dovrebbe mantenerla fino al 2038.
Il Movimento 5 Stelle avrà polso fermo contro la l'azienda privata che gestisce il
servizio:
• vigilerà sulla perfetta esecuzione del servizio, della applicazione di tutte le
clausole inserite nel contratto e di tutte le specifiche incluse nel capitolato
speciale di appalto da parte dell'azienda privata;
• provvederà alla puntuale segnalazione di ogni grave disservizio e di tutte le
inadempienze contrattuali alle autorità preposte (Assemblea Territoriale Idrica
e Procura della Repubblica) affinché si possa addivenire ad una risoluzione
anticipata del contratto;
• agirà con forza presso l'Assemblea Territoriale Idrica affinché sia applicata la
clausola risolutiva espressa prevista per casi di una certa gravità già verificatisi
(depuratori non funzionanti e non funzionanti, mancati investimenti,
atteggiamento vessatorio nei confronti dell'utenza, tariffe idriche non conformi)
e certificati dall'azione delle forze dell'ordine e della magistratura;
• metterà in atto ogni azione a tutela dei propri cittadini contro i distacchi
dell'utenza fognarie e ogni facoltà prevista dalla recente legge regionale sul
riordino della gestione del servizio idrico integrato per rientrare in possesso
delle reti cittadine consegnate nel 2007.
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Terme
Le Terme di Sciacca sono chiuse da oltre 2 anni. La proprietà dei beni termali è
suddivisa tra la Regione Siciliana e le Terme di Sciacca Spa, società in liquidazione
interamente partecipata dalla Regione Siciliana. Nel corso del 2016 è stata stabilita
una timeline che prevede il risanamento dei debiti di Terme di Sciacca Spa e la
successiva liquidazione, il ricongiungimento di tutti i beni presso la Regione
Siciliana, la concessione da parte di quest'ultima di tutto il patrimonio termale al
Comune di Sciacca che, a sua volta, dovrebbe sub-concederne la gestione.
Allo stato attuale siamo fermi al primo step. La Regione Siciliana ha acquistato le
piscine dei Molinelli da Terme di Sciacca Spa. La società in liquidazione, utilizzando
i proventi di tale vendita, sta provvedendo al risanamento delle posizioni debitorie e
tale processo dovrebbe concludersi entro l'estate del 2017.
Il Movimento 5 Stelle secondo i predetti passaggi:
• vigilerà attentamente affinché non sia perso ulteriore tempo per il
completamento del processo di liquidazione, sollecitando con forza tutte le
parti in causa rispetto delle scadenze prefissate;
• seguirà e solleciterà il completamento dell'iter di ricongiungimento dei beni
termali presso la Regione Siciliana;
• insisterà presso gli uffici regionali per arrivare alla sottoscrizione immediata
della concessione dell'intero patrimonio termale al Comune di Sciacca;
• valuterà tutte le migliori soluzioni per addivenire ad un rapido affidamento
della gestione per una pronta riapertura di tutte le strutture.
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Elenco degli Assessori designati
Il sottoscritto Domenico Mistretta, nato a Sciacca (AG) il 26 febbraio 1982,
candidato Sindaco per il MoVimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Sciacca
che si svolgeranno il prossimo 11 giugno 2017, secondo quanto previsto dalle
disposizioni legislative, dichiara di nominare Assessori:
• Giacomo Fauci, nato a Sciacca il 5 luglio 1986
• Giuseppe Geraldi, nato a Sciacca l'8 ottobre 1975
• Gregorio Indelicato, nato ad Agrigento il 22 gennaio 1975

Domenico Mistretta
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