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# PROGETTO POLIS

1.

RICOSTRUZIONE E FRAZIONI

Il sisma del 26.12.2018 ha duramente sconvolto la vita della nostra comunità.
La tragedia personale vissuta da tanti dei nostri concittadini, che hanno visto distrutta o
gravemente danneggiata la propria casa, costruita col sacrificio di una vita, ha colpito al
cuore la nostra cittadina.
L’Amministrazione che verrà avrà di fronte un arduo impegno essendo chiamata a
gestire e programmare la fase del post terremoto.
Ricostruire il tessuto edilizio privato e pubblico, gravemente danneggiato dal sisma del
dicembre scorso è il primo ed imprescindibile punto del programma amministrativo di
Progetto Polis.
La squadra di Progetto Polis è stata costruita pensando a questo:
professionalità e competenze per ripartire dalla ricostruzione.
Il post terremoto sarà amministrato con coscienza e competenza, senza retorica, senza
“false promesse” e senza speculazioni politiche.
Nessuno sforzo sarà risparmiato, ma saremo leali nei confronti dei cittadini, non
imbonitori di facili soluzioni.
Pertanto, saranno adottate, tutte le iniziative necessarie per accelerare le procedure della
ricostruzione nel rispetto dalla normativa e del Decreto che il Governo a breve
pubblicherà.
Nel breve periodo, in materia di edilizia privata e di servizi per i terremotati, in concreto,
si provvederà:
•
Al rafforzamento dell’ufficio tecnico comunale, allargandone la struttura e
acquisendo nuove competenze professionali;
•
Al rafforzamento della stessa struttura amministrativa al fine di accelerare le
procedure e il disbrigo delle pratiche connesse al terremoto (vedi il CAS);
Con riferimento al patrimonio pubblico:
•
Saranno avviati tutti i provvedimenti necessari, previo parere degli Enti preposti,
per la messa in sicurezza e riapertura della via Vittorio Emanuele che, in ogni caso, verrà
aperta al traffico veicolare solo ed esclusivamente ad un unico senso di marcia;
•
Verrà riqualificata la via Fermi, divenuta ormai la via di passaggio fondamentale
per e da Catania;
•
Verranno accelerate le procedure per la riqualificazione e la ricostruzione di quelle
arterie stradali gravemente danneggiate (per es. via Nava);
•
Saranno messi in sicurezza e/o abbattuti gli immobili ancora pericolanti
prospicienti le pubbliche vie.
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Il processo di ricostruzione dovrà essere occasione di rinascita delle frazioni stesse che
saranno meglio integrate con il centro.
Le frazioni, infatti, sono “porta di ingresso” del territorio e nella loro cura, pulizia,
arredo e strutture, devono configurare l’immagine e l’identità complessiva del Paese.
Diventerà fondamentale pertanto:
•
Migliorare le strutture sportive esistenti e crearne di nuove;
•
Provvedere alla manutenzione dei parchi e delle Ville;
•
Riqualificare gli spazi attrezzati per i bambini;
•
Decentrare manifestazioni culturali e spettacoli.
La “rinascita” delle frazioni passa anche attraverso una maggiore erogazione dei servizi:
•
Una volta riorganizzato il Corpo di Polizia Municipale, verrà riqualificata la
delegazione comunale di Fleri e pensata come avamposto di controllo del territorio;
•
Dovrà essere predisposto un nuovo piano commerciale per le frazioni partendo
dal decentramento delle attività commerciali dalla Via Vittorio Emanuele e magari
pensando ad una loro espansione lungo la via Fermi;
•
Verrà aperta l’isola ecologica di via Fleeming;
•
Verrà collocata una nuova postazione della “Casa dell’acqua”.
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2.

SERVIZI AL CITTADINO E DIPENDENTI

Il Comune ha un ruolo centrale nell’ambito della cura degli interessi della collettività.
Valutare la scala degli interessi pubblici da perseguire, le priorità da realizzare e gli
investimenti da fare, diventa imperativo categorico per la nuova Amministrazione.
L’autonomia amministrativa fa sì che sia il Comune e non lo Stato a soddisfare
direttamente i bisogni del cittadino.
È il comune che provvede direttamente con i propri mezzi finanziari alla gestione delle
esigenze della comunità, all’erogazione dei servizi, non potendo più contare sui
trasferimenti della Regione e dello Stato.
La Pubblica Amministrazione dei nostri tempi, pertanto, deve essere più attenta ed
oculata e più efficace nella capacità di riscossione.
Sul punto, Progetto Polis adotterà tutti i provvedimenti utili e confacenti per accelerare e
rendere più efficace le operazioni di riscossione.
Non si può programmare nè dare servizi senza riscuotere nei modi e nei tempi previsti.
L’erogazione dei servizi passa attraverso la informatizzazione degli stessi e la certezza dei
tempi di risposta della P.A. alle istanze dei cittadini.
Fondamentale, pertanto, diventa il ruolo dei dipendenti comunali
Riconoscere “valore” al lavoro dei dipendenti comunali è essenziale per favorire un
processo di modernizzazione e razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa e
rispondere con efficacia ed efficienza alle istanze dei cittadini.
Per questa ragione, saranno proposte e definite un insieme di regole di comportamento
che garantiscano il pieno utilizzo delle risorse interne e salvaguardino funzioni, livelli di
conoscenza e di specializzazione del personale, nonché le loro possibilità di
stabilizzazione, di sviluppo e di carriera.
Proprio per questo saranno introdotti sistemi di controllo sulla produttività di tipo
qualitativo e quantitativo che costituiranno strumenti oggetto di valutazione.
Saranno ridefinite le strutture amministrative, sperimentando soluzioni organizzative
nuove tenendo conto dei carichi di lavoro e della responsabilità di ciascun dipendente,
premiando e valorizzando capacità e competenze.
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3.

LEGALITA’ E CONTROLLO DEL TERRITORIO

L’amministrazione comunale deve rendere più sicura la vita del cittadino.
Garantire la libertà e l’iniziativa di ogni cittadino nel pieno rispetto delle regole è
fondamentale per la crescita di una comunità civile e moderna.
La nostra amministrazione, pertanto, col supporto delle forze dell’ordine locali,
intensificherà l’attività di pattugliamento e controllo del territorio al fine di prevenire e
reprimere anche la commissione di illeciti edilizi e ambientali.
Monitorare il territorio è uno degli investimenti più importanti che Progetto Polis
vuole attuare.
Pertanto, verranno sostenuti i necessari costi economici per l’acquisto e l’ubicazione di
moderni sistemi di videosorveglianza anche ad infrarossi da collocare in corrispondenza
delle arterie di ingresso del nostro territorio e in alcune aree strategiche.
Il Comune sarà interlocutore privilegiato e punto di congiunzione con le Forze
dell’ordine a garanzia dei cittadini.
In collaborazione alle forze dell’ordine, si attiverà un “servizio di ascolto”. Si chiederà
al Comandante della Stazione dei Carabinieri di mettersi a disposizione per ascoltare in
forma assolutamente riservata le esigenze dei Cittadini e ricevere segnalazioni.
Progetto Polis intende intraprendere una dura battaglia contro il fenomeno
dell’uso di stupefacenti, fenomeno tristemente in crescita nella nostra comunità,
organizzando, in sinergia con la Scuola e le associazioni di Volontariato, incontri e
dibattiti sul tema.
“Educare” le nuove generazioni al rispetto di sé è il primo passo per risolvere il
problema
Grande attenzione verrà data alla prevenzione e repressione degli atti di
vandalismo al patrimonio pubblico.
Il rispetto dei parchi, delle piazze e del patrimonio comunale in genere (considerato
molto spesso come patrimonio di nessuno) è fondamentale per la crescita di una
comunità civile e moderna. Pertanto, l’amministrazione non avrà scrupolo ad avviare
tutte le procedure di legge per chiamare al risarcimento dei danni i trasgressori.
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4.

PIANIFICAZIONE, OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Alla luce dell’evento sismico del 26.12.2018 è necessario ripensare ad una nuova ed
efficiente pianificazione del territorio comunale.
Ripensare un nuovo modello di sviluppo urbano che affondi le proprie radici nella storia
del nostro territorio e lo proietti nel futuro.
Sarà necessario rivedere le linee direttive del nuovo piano regolatore (già approvate con
delibera di consiglio comunale) alla luce sia della nuova mappatura sulla micro zonazione
sismica che il Dipartimento di Protezione Civile a breve predisporrà e dei vincoli che
incidono sul nostro territorio come quello boschivo o quello derivante dal Nuovo Piano
Paesaggistico.
Bisogna pensare allo sviluppo del territorio tenendo conto delle sue caratteristiche e della
sua ubicazione alle pendici del vulcano, cercando di programmare lo sviluppo
urbanistico futuro in coerenza con il Piano territoriale del Parco dell’Etna e i nuovi Piani
di Protezione civile senza perdere di vista le esigenze della collettività e il suo sviluppo
economico.
La nuova pianificazione del territorio, dunque, partirà dalla riqualificazione del
patrimonio urbano e rurale esistente ed, in particolare, dalla ricostruzione del tessuto
edilizio gravemente danneggiato dal terremoto del 26.12.2018.
La nuova Amministrazione, pertanto, avrà il compito di:
•

Recuperare il patrimonio del centro storico;

•

Incentivare la ristrutturazione delle costruzioni di pregio favorendone la
demolizione e ricostruzione dei volumi non qualificati;

•

Favorire l’edilizia di sostituzione;

•

Predisporre il Regolamento del Piano del Colore;

•

Collocare in altra zona l’isola ecologica;

•

Individuare delle zone dove lo stesse Comune possa realizzare una vera e propria
zona artigianale così da concederla in locazione ad artigiani e/o commerciati che
hanno bisogno di un laboratorio dove lavorare e/o più semplicemente, vogliono
delocalizzare la propria impresa, liberando la parte abitata dai condizionamenti
provocati da attività non compatibili con la residenza;

•

Annullare la previsione delle zone FDT che non hanno apportato alcun beneficio
al territorio e per le quali non sono stati mai presentati progetti o richieste di
convenzioni;

•

Valutare la possibilità, con riferimento alle zone agricole, di utilizzare un indice di
edificabilità diverso da quello minimo così da superare l’abbandono delle zone
agricole dismesse;

Lo sviluppo del territorio non può prescindere dal suo controllo.
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Sarà intensificata l’azione di contrasto all’abusivismo edilizio potenziando il controllo e le
azioni di repressione.
Per rendere più efficiente il settore dell’urbanistica sarà necessario perfezionare il
funzionamento del SIT (Sistema Informativo Territoriale) e attivare lo sportello
telematico del SUE (Sportello Unico Edilizia) garantendo tempi e regole certe per
l’istruzione e il completamento delle relative pratiche.
Allo stesso modo sarà assicurato il progressivo smaltimento delle vecchie pratiche di
sanatoria ancora pendenti.
Una pianificazione moderna deve necessariamente agevolare e promuovere, la
costruzione di strutture ecosostenibili realizzate secondo le moderne pratiche di
bioedilizia; pertanto, saranno adottati tutti i provvedimenti opportuni per prevedere delle
forme di incentivo e premialità.
*************
Una comunità moderna che intende arricchire il proprio territorio di nuove strutture e
servizi che apportino benessere non può fare a meno di progettare il futuro.
Progettare in maniera moderna ed efficace e nei modi previsti dai relativi Bandi diventa
presupposto fondamentale per recepire fondi ed accedere ai finanziamenti così da
garantire infrastrutture moderne e servizi ai cittadini.
Progetto Polis, pertanto, vuole istituire un ufficio progettazione che abbia la capacità di
verificare e predisporre tutte le attività necessarie per accedere alle forme di
finanziamento messe a disposizione dalla Regione, lo Stato e l’Europa
Ma uno sguardo al futuro non può prescindere dalla riqualificazione delle opere già
esistenti, pertanto nel prossimo quinquennio saranno predisposti tutti gli interventi
necessari che riguardano:
•

Il Parco Comunale

•

La Villa Belvedere

•

La piazza del Redentore di Fleri ed il giardino sottostante

•

La piazza San Giuseppe di Pisano e la villa soprastante

•

La piazza di Petrulli;

•

La piazza “Padre Russo” di Sarro;

•

La piazza “Padre Barbagallo” e tutta la zona antistante la chiesa di Fleri;

La programmazione futura dovrà necessariamente prevedere:
•

Il miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

•

La Creazione di nuove aiuole spartitraffico e la sistemazione di quelle già esistenti;
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•

La progettazione di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ivi
compreso un collegamento più veloce e funzionale tra la piazza e il posteggio
dell’area dell’ex campo sportivo;

•

La ristrutturazione del centro sportivo di via delle scuole e quello di Fleri in via
Fermi;

•

La ristrutturazione del campo sportivo di Pisano;

•

L’individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio come Piazza Europa;

•

Il restauro e la valorizzazione delle costruzioni di particolare valore storico ed
architettonico (per es. Fortino, Cisternazza) per un loro inserimento nei circuiti
turistici;

Grande attenzione verrà data alla cura e al decoro del cimitero a partire dal verde e
dalla pulizia al suo interno.
La nuova amministrazione adotterà tutte le procedure utili per attingere ai fondi per la
sua riqualificazione partendo dalla ristrutturazione della camera mortuaria.
Verranno concluse le opere murarie per la costruzione delle edicole nel lato Est e quelle
per la costruzione di una doppia fila di colombari nel lato sud.
Inoltre, si completeranno le opere già finanziate con un ”cantiere lavoro” per la
ristrutturazione ed il completamento dell’ingresso dalla via Milano.
Con riferimento al COM, dopo l’autorizzazione del progetto per il suo completamento
verrà definitivamente conclusa l’opera.
Nell’ambito del patrimonio edilizio pubblico, il quinquennio successivo vedrà alla luce il
“Palatenda Zafferana”; l’opera per la quale sono iniziate le procedure di gara sorgerà
nell’aerea dell’ex piscina comunale e diventerà la casa per i nostri atleti.
Imperativo categorico per la squadra di Progetto Polis sarà la manutenzione
programmata della città, partendo dalle strade.
Con riferimento a queste ultime:
•
saranno attivate tutte le procedure necessarie per l’allargamento della sede stradale
davanti la Villa Manganelli e in corrispondenza della chiesa di San Vincenzo;
•
si provvederà all’installazione di dissuasori e spartitraffico nei punti strategici ad
alta densità veicolare e in cui si raggiungono le velocità maggiori per ridurre potenziali
casi di pericolo (vedi via IV Novembre, Via della Montagna, Via San Giacomo, etc).
•
in alcune zone nevralgiche del paese verranno installati alcuni paletti per evitare il
parcheggio abusivo;
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5.

SVILUPPO ECONOMICO

In tema di sviluppo economico il Comune deve erogare servizi e favorire la crescita
dell’iniziativa privata.
Bisogna ripensare alla distribuzione delle attività commerciali soprattutto nelle frazioni,
rivedendo il Piano Commerciale del Paese alla luce dell’evento sismico del 26.12.2018 e
di un turismo in potenziale crescita.
Lo sviluppo delle attività economiche necessita di una programmazione e di costante
sinergia con l’Amministrazione.
In quest’ottica si valuterà la possibilità di ridurre il costo della tassa sull’occupazione
del suolo pubblico, soprattutto durante il periodo invernale e per coloro i quali
programmino eventi di intrattenimento di qualità.
Al riguardo, si valuterà la possibilità di concordare con la SIAE una convenzione al fine
di ottenere delle agevolazioni.
Lo sviluppo economico passa dal riordino e da una maggiore razionalizzazione dei
mercati rionali e soprattutto dalla crescita degli ambiti produttivi/territoriali vocazionali
del nostro Paese: l’apicultura, le mele, il vino.
Miele ed apicultura
Il miele è sicuramente una delle principali fonti di ricchezza della nostra comunità.
A Zafferana, infatti, si produce più del 20% della produzione nazionale.
Se si vuole assicurare al nostro prodotto un ruolo di primo piano nei mercati nazionali
ed internazionali è necessario adottare tutte le procedure necessarie al riconoscimento
del marchio D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) e del marchio S.T.G.
(Specialità Tradizionale Garantita) e diventare soggetto portatore di interesse nella
creazione di un marchio collettivo di qualità (es marchio Qualità Sicura della Regione
Sicilia).
L’amministrazione che verrà, valuterà la possibilità di riconoscere al miele nostrano,
quello di castagno in particolare, il riconoscimento della DE.CO (denominazione
comunale) cosi che possa essere commercializzato col contrassegno di “Miele di
Zafferana Etnea”.
Identificare il nostro miele col marchio “Miele di Zafferana Etnea” costituirebbe
immediato strumento di promozione del nostro territorio e delle sue prelibatezze
enogastronomiche.
Ma la crescita e lo sviluppo del settore dell’apicoltura passa, soprattutto, attraverso la
qualità e la professionalità degli operatori che si realizza anche con la promozione di
convegni, incontri tematici e vere e proprie “scuole”.
Diventa fondamentale, pertanto, camminare in sinergia con le Associazioni di categoria
ed avere un ruolo sempre più incisivo all’interno delle “Città del Miele”.
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Essere “veri professionisti” del mestiere e non “gente improvvisata” è la sfida del futuro
per il settore dell’apicoltura.
Tuttavia, la valorizzazione del miele e la sua promozione non può prescindere da
controlli attenti.
Diventa imperativo categorico per l’Amministrazione effettuare le verifiche sulla
regolarità urbanistica dei laboratori.
Non può essere trascurato il problema che da qualche anno condiziona la vita degli
apicoltori della nostra comunità: il furto degli alveari.
La soluzione a questo deprecabile fenomeno può aversi solo “facendo squadra”.
Verrà costituito e coordinato dalla stessa Amministrazione comunale “una unità di
crisi” che insieme alle forze dell’ordine, ai servizi veterinari dell’ASP e ai rappresentanti
di categoria, avrà il compito di promuovere ogni iniziativa utile e confacente alla
repressione del fenomeno.
Lo stesso Comune, a garanzia e difesa degli apicoltori della nostra comunità, si riserverà
la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali che si apriranno a carico
dei responsabili.
Mele
La mela dell’Etna è sicuramente il frutto tipico della nostra terra.
La promozione delle sue qualità organolettiche necessita di una mirata campagna di
promozione che consenta la conoscenza del prodotto e la sua commercializzazione.
Il raggiungimento di questo importante risultato passa attraverso il riconoscimento del
marchio DOP delle mele “cola” e “gelato cola”.
Vino
L’espansione del settore vitivinicolo ha determinato la riscoperta delle vigne e dei vini
dell’Etna.
L’amministrazione comunale, consapevole che la produzione vitivinicola costituisce una
fondamentale risorsa per lo sviluppo della nostra comunità, continuerà a collaborare con
l’Associazione Nazionale delle Città del Vino e con i locali produttori favorendone le
modalità di promozione e gli investimenti.
Momento fondamentale per la promozione delle cantine dell’Etna e di quelle di
Zafferana in particolare rimarrà la manifestazione “Calici di stelle”, appuntamento estivo
tra i più attesi per gli appassionati.
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Si è convinti che lo sviluppo economico necessita di iniziative legate alla valorizzazione
del territorio, alla tutela del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico delle zone
rurali. Progetto Polis, pertanto, intende adottare tutti i provvedimenti utili al fine di :
•
attingere ai fondi comunitari attraverso l’adesione alle misure previste dal PSR
Sicilia 2014/2020, con interventi per il rinnovamento delle aree rurali e la realizzazione di
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di infrastrutture,
nonché di investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, di informazione
ed accoglienza turistica, infrastrutture turistiche su piccola scala ed azioni di
sensibilizzazione in materia ambientale
•
collaborare con i Gruppi di Azione Locale (GAL) presenti ed operanti sul
territorio per la elaborazione di progetti specifici di sviluppo locale.

10

# PROGETTO POLIS

6.

TURISMO E DECORO URBANO

La nostra cittadina, grazie alla sua posizione tra l‘Etna, il mare, Taormina e Catania, da
sempre è tra le mete privilegiate dai flussi turistici invernali ed estivi.
Oggi, però, per fare il salto di qualità si deve proporre un’offerta turistica sempre più
competitiva e professionale.
Il turista “moderno”, infatti, vuole strutture recettive qualificate, servizi di accoglienza
efficienti, collegamenti con il mare e la montagna, qualità dell’ambiente e pulizia.
Diventa fondamentale, pertanto, nell’organizzazione della macchina amministrativa
prevedere l’istituzione di un Ufficio Turismo che, in sinergia con la Pro Loco, abbia la
funzione di “accogliere”, diventando sportello di promozione e guida per la scoperta del
nostro territorio e delle sue bellezze.
Accogliere i visitatori non come semplici turisti, ma come graditi ospiti.
Pertanto, bisogna pubblicizzare il nostro Paese, adottando quelle iniziative strategiche
che ci permetteranno di:
•

valorizzare e riqualificare i percorsi naturali ed i sentieri della nostra montagna
promuovendo l’escursionismo ed il turismo c.d. “naturale”;

•

promuovere il turismo enogastronomico grazie alle prelibatezze della nostra
tradizione culinaria;

•

favorire l’inserimento nel circuito dell’apiturismo;

Per finanziare i servizi di natura turistica Progetto Polis ha intenzione di istituire un
regolamento sulla tassa di soggiorno.
In tutte le località turistiche, infatti, esiste la tassa di soggiorno che viene calibrata
tenendo conto delle caratteristiche e della categoria di ogni singola struttura ricettiva e
per i b&b.
Questa tassa, che sarà pagata dal turista che soggiorna all’interno del nostro comune,
permetterà di finanziare servizi ed opere connesse all’attività turistica. Si pensi, ad
esempio, ad un transfert che giornalmente porti i turisti da Zafferana fino al rifugio
Sapienza o a Taormina.
Ma una località veramente turistica è quella che assicura qualità, garantisce decoro
urbano e sviluppa una vera mentalità dell’accoglienza.
In questo tema è necessario predisporre un regolamento sul decoro urbano e sulla
gestione degli spazi pubblici, ivi compresa “Piazza Belvedere”.
Mediante tale documento, se da un lato si adotteranno le iniziative opportune per
facilitare gli operatori commerciali e turistici che garantiscono servizi di “accoglienza” di
qualità, dall’altro, non si tollereranno comportamenti ed iniziative che ledano gli stessi
esercizi commerciali e/o il rispetto dei turisti e la vivibilità nelle abitazioni limitrofe.
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La “qualità” dell’offerta turistica e il decoro urbano passano necessariamente da un
regolamento sui dehors.
L’occupazione di suolo pubblico avverrà mediante ‘dehors’ stagionali o permanenti con
la finalità di migliorare l’ambiente urbano e potenziare la vocazione turistica e
commerciale della città. Sarà lo stesso ufficio tecnico comunale a fornire “progetti tipo”
previo parere della soprintendenza.
******************
La qualità dell’offerta turistica passa attraverso alcuni eventi di grande prestigio primo fra
tutti ETNA in SCENA.
Conservare l’alta qualità dell’offerta che negli ultimi anni è stata garantita da Etna in
Scena è fondamentale per conservare un posto di prestigio nel panorama siciliano e
nazionale.
Il teatro “Falcone Borsellino” non sarà l’unico palcoscenico delle manifestazioni di Etna
in Scena.
Verranno programmati, infatti, alcuni spettacoli a titolo gratuito in piazza e nelle frazioni
A favore delle frazioni, la futura amministrazione di concerto con impresari e artisti,
chiederà, per tutti gli spettacoli a pagamento, che una quota parte del biglietto venga
versata in un apposito c.c i cui fondi saranno destinati alla ristrutturazione e/o
riqualificazione del territorio gravemente danneggiato dal sisma del 26.12.2018.
E’ intenzione di questa Amministrazione sviluppare una politica del turismo che
favorisca cultura e promozione dell’artigianato di qualità.
Progetto Polis, inoltre, intende valorizzare il turismo culturale forte dei tre grandi eventi
che caratterizzano la nostra comunità:
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7.

OTTOBRATA

Zafferana Etnea è conosciuta anche per la prelibatezza e la genuinità dei suoi prodotti
tipici protagonisti della mostra mercato “Ottobrata zafferanese”.
Consolidando ciò che di buono è stato già realizzato: varietà dell’offerta di
intrattenimento, miglioramento della viabilità e del servizio di sicurezza stradale, il
gruppo Progetto Polis punta a trasformare il comitato organizzatore in un soggetto
giuridico indipendente, attraverso la costituzione di un organismo autonomo che assuma
la natura giuridica di fondazione.
La predetta fondazione, che sarà denominata “Fondazione Ottobrata Zafferanese”,
potrà occuparsi permanentemente e costantemente dell’organizzazione della
manifestazione collaborando in sinergia con l’amministrazione comunale e gli uffici
preposti.
La fondazione dovrà avere la capacità di essere economicamente indipendente,
garantendo trasparenza e legalità.
La sua natura giuridica le permetterà di richiedere sponsorizzazioni, partecipare e
accedere ai bandi e ai relativi finanziamenti previsti per le manifestazione di settore.
Lo scopo fondamentale è quello non solo di rendere l’ottobrata assolutamente
indipendente dalle casse comunali, ma fare in modo che la kermesse possa lasciare un
segno utile e tangibile sul territorio.
Altro intendo fondamentale in tema di ottobrata è quello di riavvicinare gli operatori di
settore di Zafferana alla manifestazione, rendendoli parte attiva di essa.
Con riferimento all’area gastronomica, infatti, è intenzione di questa Amministrazione,
NON affidarla alla gestione di un unico operatore, ma agli addetti locali che presentino
regolare domanda e siano in possesso di tutti i requisiti di legge, escludendo la
possibilità di cedere a terzi la propria licenza.
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8.

POLITICHE AMBIENTALI E RANDAGISMO

Quando si parla di raccolta differenziata si parla di un processo virtuoso che deve
coinvolgere l’intera comunità.
Il decoro e la pulizia del nostro territorio partono dai comportamenti di ogni singolo
cittadino.
Educazione, rispetto e cultura civica sono la base per un paese pulito e decoroso.
Progetto Polis intende curare particolarmente le politiche ambientali e la gestione dei
rifiuti, predisponendo tutti i provvedimenti utili e confacenti al miglioramento sia dei
servizi resi dalla Ditta che svolge la raccolta all’interno del nostro territorio sia dei
comportamenti dei cittadini stessi che, molto spesso, con forza invocano i propri diritti
ma non sono altrettanto bravi ad onorare i propri doveri.
La nostra Amministrazione verificherà che tutti gli obblighi contrattuali vengano
effettivamente adempiuti dalla Ditta che ha vinto l’appalto sulla raccolta.
Verrà sollecitata l’apertura dell’isola ecologica nella frazione di Fleri e saranno adottati
tutti i provvedimenti necessari per una maggiore funzionalità delle operazioni di scarico e
raccolta all’interno dell’isola ecologica stessa.
Si valuterà la possibilità di distribuire, ad ogni nucleo familiare, un mastello in plastica
in cui inserire, rispettando il calendario di raccolta, il sacco dei rifiuti che verrà svuotato
quotidianamente dagli operatori ecologici al fine di evitare lo scempio provocato dai
randagi.
Allo stesso modo verrà rimodulata la distribuzione delle buste in plastica.
Si valuterà la possibilità di dotare i mastelli e le buste di raccolta di apposito identificativo
in maniera da incrociare i dati di ogni nucleo familiare con l’anagrafe tributaria.
In sinergia con le attività commerciali e di ristorazione, nel periodo estivo, verrà
elaborato un nuovo piano di raccolta che preveda anche la modifica dell’orario.
Soprattutto in estate è normale che le nostre attività ricettive accumulino ogni sera
quantità enorme di rifiuti. È necessario che questi vengano giornalmente prelevati per
garantire l’igiene del locale stesso e il decoro urbano.
Per la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale, verranno posti cassonetti
differenziati (umido, carta e plastica) nelle zone ad alto flusso turistico: Piano del
Vescovo e bivio Monte Pomiciaro, al fine di evitare che alcuni angoli del nostro
territorio ai piedi della montagna diventino vere e proprie discariche.
Al fine di rendere più equa la tassa sui rifiuti si predisporranno tutti gli studi opportuni
per la revisione delle tariffe previste dal piano economico e finanziario.
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Inoltre, lo sgravio a titolo di premialità, per i cittadini che differenziano con costanza,
verrà corrisposto direttamente in bolletta..
Verrà intensificato il controllo del territorio cosi da contrastare la nascita di micro
discariche, mediante l’installazione di telecamere e foto trappole.
I trasgressori verranno puniti come per legge e, garantendone la privacy,
l’Amministrazione non si esimerà dal pubblicare sui social le immagini.
Consapevoli che la cultura al rispetto e alla conservazione del territorio nasce dai più
piccoli, verranno predisposti in collaborazione con gli istituti scolastici tutte le iniziative
atte a sensibilizzare ed educare i cittadini più giovani.
Proprio all’interno delle scuole il Comune ha intenzione di avviare la campagna “Plastic
Free Challenge” per la progressiva abolizione di plastica monouso.
***********************
In materia di politiche ambientali grande importanza deve essere data al fenomeno del
randagismo.
Progetto Polis ha intenzione di adottare tuti i provvedimenti necessari per limitare il
fenomeno dei randagi che circolano nel nostro territorio.
Coerentemente con la normativa in materia verrà istituito il cane di quartiere.
In sinergia con gli Enti preposti verrà avviata un’attenta azione di controllo e i cani non
mordaci, verranno microcippati e sterilizzati da personale autorizzato e rimessi sul
territorio.
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9.

SCUOLA E CULTURA

L’istruzione è la base di partenza per la crescita di una comunità.
Solo se adeguatamente supportata, la scuola può divenire luogo di sviluppo di cultura e
consolidamento di democrazia.
Diventa prioritario, pertanto, pensare a scelte vissute e costruite in una Comunità in cui
interagiscono l’Ente locale e la scuola. Una scuola che può essere cambiata e governata,
trasformata, supportata sul piano pedagogico in una stretta condivisione di intenti per
garantire le migliori opportunità di formazione a tutte le ragazze e i ragazzi in età
evolutiva.
L’amministrazione deve essere punto di erogazione del servizio educativo, con la sua
storia e la sua identità, pensando ad un progetto pedagogico di continuità sul territorio,
in cui tutte le Istituzioni assumono il ruolo di tutela dei diritti e di pratica della
cittadinanza attiva.
In quest’ottica diventa fondamentale tramite la scuola osservare i nostri giovani, aprirsi
all’ascolto. Sul punto saranno avviate tutte le iniziative necessarie per la lotta al bullismo,
al cyber bullismo e alle dipendenze.
In materia di erogazione dei servizi diventerà fondamentale prevedere la copartecipazione dei cittadini, ci si riferisce soprattutto al trasporto scolastico dentro e
fuori al territorio comunale e alla mensa.
Saranno completate le opere di riqualificazione degli istituti scolastici, partendo dalla
scuola materna di Pisano e da quella di via della Montagna.
Progetto Polis intende avviare una politica culturale programmata che abbia come
obiettivo la crescita civile, morale, culturale ed economica della comunità.
Grande attenzione verrà data alle tre manifestazioni culturali più importanti della nostra
comunità: Premio Brancati, Premio Pittore Sciuti e Festa del libro.
Questi tre momenti devono essere punto centrale di una comunità che cresce ed educa,
consapevole che “ogni euro investito in cultura ne produce 5”, ossia aumenta
proporzionalmente la ricchezza finale che rimane nel territorio.
Oltre agli eventi di cui sopra verranno predisposte le seguenti attività
•
Riscoprire e ricominciare con le manifestazioni letterarie estive, rendendoli
itineranti per i luoghi più belli del territorio;
•
Creare una Pinacoteca dove esporre stabilmente le opere di pittura già acquisite al
patrimonio comunale grazie al Premio Pittore Sciuti;
•
Salvaguardare i beni culturali ed ambientali presenti nel territorio;
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•
•
•

Aprire al pubblico la biblioteca comunale in maniera più stabile in modo che
diventi centro di promozione e coordinamento culturale;
Realizzare un giornale locale;
Realizzare una maggiore collaborazione tra Comune e Scuola, intesa come agenzia
educativa permanente della comunità.
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10. POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO - ASSOCIAZIONISMO E
VOLONTARIATO
Per essere una vera comunità bisogna avere cura di tutti. Una comunità civile è quella
che tutela, protegge, assiste e aiuta i più bisognosi.
L’amministrazione dei servizi socio assistenziali e della solidarietà dovrà lavorare al fine
di:
• Garantire una qualificata programmazione dei servizi partendo dai bisogni
dell’utenza;
• Utilizzare i fondi previsti dalle leggi in materia per lo sviluppo dei servizi sociali
In concreto verranno attivati tre istituti a servizio dei cittadini:
• Lo Sportello famiglia, col quale verranno raccolte, garantendo l’anonimato,
informazioni e notizie, in modo da offrire, anche tramite il collegamento con
associazioni e/o professionisti specializzati, il supporto necessario, anche di tipo
legale, a tutela e difesa di quei cittadini che vivono condizioni familiari e sociali
particolarmente gravi.
• Il Market Solidale. Le famiglie più bisognose che saranno in possesso di
tutti i requisiti previsti dal regolamento comunale predisposto ad hoc (stato di
disoccupazione, Isee inferiore ad € 2.000, figli minorenni, etc. etc.), potranno
beneficiare di una variegata scelta di generi alimentari e beni di prima necessità
messi a disposizione dell’Amministrazione comunale.
• L’organismo di composizione della crisi.
La legge 3/2012 in materia di usura ed estorsione nonché in materia di crisi da
sovra indebitamento ha introdotto la possibilità per i cittadini - non fallibili –
di accedere alla risoluzione di crisi economiche finanziarie mediante appositi
organismi così come regolamentati dal DM 24.9.2014.
Detti organismi si rivolgono ai cittadini che incolpevolmente si siano trovati a
dover far fronte a situazioni di sopravvenuto indebitamento per cause ad essi
non imputabili (come per esempio, chi contratto un mutuo per l’acquisto è
stato successivamente licenziato ponendosi in condizione di non poter
onorare il proprio debito).
Si procederà, pertanto, alla creazione di un proprio organismo da iscrivere nel
registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il Comune sarà mediatore tra il cittadino e l’organismo di composizione della
crisi cosi da sostenere fattivamente le famiglie che si trovano in compravata
crisi finanziaria che spesso è inizio di crisi familiare e sociale.
Oltre agli Istituiti di cui sopra che arricchiranno i servizi per la nostra comunità,
l’Amministrazione futura continuerà a sostenere con tutti gli strumenti a
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disposizione coloro che quotidianamente assistono disabili e anziani, mediante una
fattiva collaborazione con i servizi sociali anche attraverso la predisposizione di
protocolli d’intesa.
Si vuole rivalutare la presenza degli anziani nella nostra comunità rendendoli parte
attiva di essa, con la predisposizione di tutte le iniziative opportune per la loro
promozione sociale e culturale.
In collaborazione con la PA verranno pianificati progetti, programmi ed eventi
insieme alla Consulta degli Anziani.
*****************
Le associazioni presenti sul territorio rappresentano uno dei pilastri della nostra
comunità.
Cultura, musica, teatro, letteratura, sono linfa vitale per una società civile e moderna.
Progetto Polis vuole garantire un continuo supporto alle associazioni presenti nel
territorio contribuendone alla loro crescita convinta del ruolo educativo che queste
svolgono nei confronti di ogni cittadino.
Pertanto, si garantiranno e verranno attivate tutte le iniziative di suporto e sostegno
nei confronti delle associazioni presenti.
Con riferimento alle associazioni di volontariato si promuoveranno corsi e scuole di
specializzazione al fine di rendere il personale volontario sempre più qualificato e
specializzato.
Inoltre, verranno predisposti gli appositi regolamenti per la concessione in
comodato ad uso gratuito dei locali comunali che saranno messi loro a disposizione,
valutando, se necessario e ove possibile, di trasferire le loro sedi in altre strutture.
Facendo squadra con l’Amministrazione verranno coordinate e programmate le
attività da svolgersi all’interno del territorio, anche quelle necessarie per la
repressione del vandalismo.
L’obbiettivo è creare unione e non disgregazione, un impegno morale che tutti
insieme ci prendiamo.
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11. SPORT E RICREATIVITÀ
La nuova squadra di governo si impegna ad incentivare l’organizzazione di attività
formative e didattiche mirate alle esigenze del nostro territorio e rivolte a tutti gli
operatori nel settore dello sport.
È necessario che tutte le realtà sportive associative del nostro Comune abbiano
competenze e strumenti utili per migliorarsi. Tutto parte dalla presenza di strutture
adeguate e luoghi per praticare lo sport. Sul punto:
•

verranno riqualificati i campi di calcio e le strutture sportive di via delle scuole e
quelle di Fleri di via Fermi;

•

verranno allocate in alcune aree del territorio (Parco Comunale, area sportiva di
via Delle Scuole, Piazza del Redentore) attrezzature ginniche per permettere
gratuitamente l’allenamento all’aperto.

•

si utilizzeranno tutte le forme di finanziamento in atto e i fondi dell’Istituto del
credito dello sport per riqualificare e realizzare nuove strutture cosi da coinvolgere
tutte le discipline sportive che si svolgono indoor presenti sul nostro territorio

Una considerazione a parte merita il Palazzetto dello sport di Zafferana.
Il “Palatenda Zafferana” diventerà la casa per i nostri atleti e verrà messa a
disposizione di tutte le associazioni sportive e le Organizzazioni che vorranno creare
eventi in modalità competitiva e/o didattico formativa.
Si istituirà la Consulta dello Sport, al fine di ottimizzare al meglio le strutture sportive
esistenti sul nostro territorio e creare una maggiore sinergia con le associazioni locali.
Nella concezione di sport come palestra umana di cultura civica verrà prestata maggiore
attenzione ai settori giovanili attraverso forme di incentivazione ed eventi mirati quali
tornei e competizioni.
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12. GIOVANI E FUTURO
L’entusiasmo, le idee, la forza e la professionalità dei giovani, sono la base sulla quale
costruire la comunità del futuro.
Imperativo categorico per l’Amministrazione che verrà è quello di essere punto di
riferimento per le nuove generazioni dove possano incrociarsi ed incontrarsi bisogni e
sevizi, domande ed offerte, progetti ed opportunità.
La valorizzazione dei giovani inizia col sostegno e la promozione delle attività della
Consulta giovanile, organo rappresentativo della nostra comunità, che vedrà rafforzata
la sua funzione consultiva all’interno del Consiglio comunale.
L’impegno per i giovani passa attraverso la promozione di tutte quelle iniziative che
permettano di accrescere le loro competenze umane e professionali, pertanto:
•

Si punterà alla programmazione di incontri e tavole rotonde sull’imprenditoria
giovanile e sul mondo del lavoro. A tal proposito verrà istituito un ufficio
preposto alla consulenza, al supporto, alla realizzazione di start up, progetti e
attività dedicate ai giovani.
Tale ufficio, curato da esperti, analizzerà i bandi europei e le iniziative per
l’imprenditoria giovanile.

•

Si favoriranno gli scambi culturali tra i nostri ragazzi ed altri giovani cittadini
europei, puntando alla partecipazione a stage formativi e ad interscambi tra le
associazioni dei paesi membri.

•

Si adotteranno tutti i progetti nell’ambito del programma Erasmus plus al fine di
promuovere la mobilità individuale e permettere ai giovani di vivere un’esperienza
formativa, di studio e di lavoro in un altro Paese.

Vengono indicati quali assessori designati l’avv. CONCETTA COCO nata a
Zafferana Etnea il 19.09.1969 e l’avv. EZIO PAPPALARDO nato a Catania il
26.05.1976
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