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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

Cara elettrice, Caro elettore, 
 

nel documento che hai in mano puoi leggere e approfondire il 
programma politico elaborato dalla lista “Per Acquedolci”. 

In esso sono racchiuse tutte le proposte di amministrazione del 
Nostro Comune, che, grazie al Tuo sostegno, verranno realizzate per il 
bene di tutti. 

Nell’elaborare questo testo ci siamo proposti di mettere al centro il 
cittadino, cercando il massimo coinvolgimento di tutta la comunità in un 
percorso che fosse fin da subito democratico e plurale. Abbiamo posto in 
essere quindi un esperimento nuovo, come gruppo e nelle singole 
componenti, per la Nuova Acquedolci, che costruiremo tutti uniti. 

Da questa idea sono nate le iniziative “Ascoltiamo Acquedolci” e “La 
fabbrica del Programma”; grazie al capillare sostegno dei gruppi e delle realtà 
politiche del nostro territorio, siamo riusciti a raggiungere ciò che 
volevamo: rendere il cittadino finalmente protagonista. 

Abbiamo lavorato alacremente a questi progetti già prima della 
campagna elettorale, con serietà e competenza, esaminando il paese e la 
comunità, rilevandone i bisogni, elaborando strategie di sviluppo 
compatibili con la realtà economica del territorio e redigendo un 
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programma elettorale con quella perizia che fa sì che, quanto 
programmato, trovi nel più breve tempo possibile compimento per uno 
sviluppo reale da condividere e salvaguardare nel tempo. 

Vediamo nel costante servizio alla comunità e alla persona il senso 
più alto e nobile della “Politica”. In concreto, ci siamo già messi al 
servizio dei cittadini nell’esaudire le richieste primarie che all’unanimità ci 
sono pervenute e riconducibili, prima ancora che alle necessarie opere 
per riqualificare il paese, ai criteri su cui tutta l’attività amministrativa 
deve poggiare. 

Questo programma, infatti, è stato strutturato tenendo conto di 
valori richiesti e condivisi già con una gran parte dell’elettorato e che ci 
auguriamo di poter condividere con tutti voi, quali la trasparenza e la 
fiducia, l’equità e il rispetto, la correttezza e la reciprocità.  

Ci facciamo promotori di un nuovo modo di amministrare perché 
vogliamo edificare UNA ACQUEDOLCI MIGLIORE certamente di 
quella che oggi è consegnata al vostro sovrano giudizio nel segreto delle 
urne. 

L’orgoglio di questa ambizione è racchiuso nella nostra squadra che 
è: 

- consapevole delle nuove esigenze del territorio 
- in grado di innovare e valorizzare adeguatamente chi merita 
- particolarmente vicina ai giovani 
- senza il condizionamento del potere di pochi. 

Finalmente un nuovo progetto, che non eredita niente del peggiore 
passato delle amministrazioni precedenti e che quindi può guardare al 
futuro con uno sguardo nuovo. 

 
Caro Elettore, cara Elettrice, 

costruiamo insieme il nostro avvenire. 
 

“Per Acquedolci”: 
COSTRUIAMO IL FUTURO, INSIEME. 
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AZIONE POLITICA 

RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI 

TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI 

La pubblicità degli atti sarà garantita, non limitandosi alla sola affissione 
istituzionale all’Albo comunale, ma anche mediante comunicazioni al pubblico, 
utilizzando bacheche poste in punti significativi del paese, volantini e sito 
internet, a cura, se necessario, di un apposito ufficio stampa. 

Si provvederà ad adeguare ed aggiornare il sito internet, nel quale i cittadini 
potranno consultare atti, seguire l’attività amministrativa del Comune e magari 
usufruire di servizi on line; sarà istituito un centralino ed un numero verde. 

Sarà redatta la carta dei servizi da distribuire a tutte le famiglie, in cui 
saranno riportati i reali servizi erogati dal Comune ed elencati i recapiti degli 
uffici competenti. 

Si provvederà a verificare la reale esigenza ed opportunità (anche economica) 
di istituire il difensore civico (previsto dallo Statuto Comunale) sulla base 
dell'effettivo carico di richieste di accesso agli atti amministrativi, valutando, di 
conseguenza, l’opportunità di una modifica allo Statuto stesso sulla base della 
non-obbligatorietà della presenza del difensore civico nei comuni più piccoli. 

L’Amministrazione si impegnerà a adempiere all’obbligo di relazione 
annuale al Consiglio Comunale sull’attività amministrativa svolta e farà in 
modo che tale momento sia reso pubblico mediante comunicazioni extra-
consiliari: non solo programmi televisivi, ma anche incontri aperti alla 
cittadinanza preceduti dalla possibilità per i singoli cittadini di far pervenire in 
tempo utile delle domande (tipo “question time”) alle quali il Sindaco potrà 
rispondere durante il dibattito. Le comunicazioni ufficiali, le informazioni 
importanti e gli avvisi pubblici verranno affissi in appositi spazi e bacheche 
sistemate in posti strategici dell’intero centro abitato; sarà istituito un punto di 
ascolto (per uffici ed amministrazione) a cadenza regolare nel quartiere “piano 
regolatore” e in contrada Oliveto. 

 
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 

Per attuare questo programma sarà indispensabile favorire un processo di 
modernizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa 
dell'Ente che coinvolga il suo personale attraverso una migliore allocazione ed 
ottimizzazione delle risorse, dei processi interni e dei sistemi gestionali, della 
modalità di erogare i servizi pubblici, della pianificazione economica e del 
controllo di gestione. Un migliore funzionamento degli uffici comunali è 
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garanzia di diritti per i cittadini – utenti che potranno, così, rivolgersi 
direttamente agli uffici per le proprie esigenze. Solo così si assicurerà la 
realizzazione di diritti per tutti e si eviterà la prassi dei “favori” per pochi. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sarà adeguato e potenziato: per 
essere in grado di dare informazioni in tempo reale alle utenze dovrà essere 
assicurata non solo la preparazione e la competenza del personale addetto, ma 
anche la disponibilità degli strumenti (computer efficienti e in rete, linee interne 
e centralino, archivio atti informatizzato, ecc.) necessari all’assolvimento del 
compito, previo coordinamento dei e con i capi area. 

Sarà migliorata l’organizzazione dell’Ufficio Protocollo che verrà ancor più 
potenziato sotto il profilo della tecnologia. 

Sarà ottimizzato l’orario di apertura di tutti gli uffici, in particolare 
dell’Ufficio Tecnico, al fine di alleviare i disagi all’utenza e assicurare un servizio 
quanto più efficiente e rispondente alle esigenze dei cittadini. 
 
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE 

L’Amministrazione Comunale si impegnerà a rispettare l’autonomia e 
l’indipendenza delle associazioni presenti sul territorio, favorendo la 
collaborazione sia tra le stesse che con l’Amministrazione nelle iniziative da 
proposte da entrambe le parti, senza preclusioni: a tale scopo, come previsto dal 
nostro Statuto Comunale (art. 78), si promuoverà la nascita delle Istituzioni, in 
particolare per riunire e rappresentare le associazioni con apposita destinazione 
di fondi. Per le manifestazioni più importanti come il Carnevale 
l’Amministrazione provvederà a stilare un regolamento dettagliato al quale le 
associazioni che si faranno carico dell’organizzazione dovranno attenersi, sia per 
prendere parte alle stesse manifestazioni, sia per usufruire delle attrezzature 
pubbliche eventualmente messe a disposizione dal Comune, sia per accedere ai 
contributi erogati dallo stesso. 

Il Comune presterà, comunque, una particolare attenzione a quelle iniziative 
che, nello scopo e nelle modalità di attuazione, saranno rivolte alla formazione 
culturale ed educativa dei giovani. 

L’Amministrazione nel suo complesso e in particolar modo gli assessori 
muniti di deleghe, per le rispettive competenze, potranno farsi promotori, ma 
sempre in posizione di terzietà, della costituzione di associazioni delle 
categorie commerciali ed artigiane, al fine di stabilire, mediante 
concertazione, regole certe a tutela della concorrenza e a favore dello sviluppo 
economico della comunità. 

L’Amministrazione si farà garante per il rispetto delle regole concordate. 
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Si potrà valutare la possibilità di promuovere comitati di quartiere al fine 
di farsi portavoce nei confronti dell’amministrazione comunale delle esigenze 
particolari degli abitanti delle varie zone. 
 

RAPPORTI TRA ORGANI ISTITUZIONALI 

SINDACO 

Opererà sempre secondo le linee e il programma concordato; lo stile, 
l’educazione, il rispetto e la disponibilità nei confronti di tutti sarà elemento 
imprescindibile del suo mandato. Verrà istituito un ufficio del Sindaco, affidato 
anche a dipendenti comunali, aperto tutti i giorni al ricevimento del pubblico, 
che garantirà disponibilità e attenzione a tutti i cittadini. 

Il Sindaco garantirà la sua costante presenza ed assicurerà l’azione di 
coordinamento degli assessori che, in virtù della delega, avranno il compito di 
rapportarsi con gli uffici. Garantirà, inoltre, il rapporto diretto con la 
cittadinanza predisponendo un Ufficio di ricevimento del cittadino che sarà 
organizzato con la trasparenza necessaria a garantire a TUTTI il contatto 
diretto con il capo dell’amministrazione. 
 
ASSESSORI E DELEGHE 

Ogni componente della giunta sarà espressione di tutti i consiglieri e non 
solo di una parte. Tutti gli assessori saranno responsabili dell’efficienza del 
settore cui saranno preposti. 

Ogni delega seguirà precise linee programmatiche condivise dal gruppo; le 
deleghe saranno accorpate secondo le competenze, le affinità tra le stesse e le 
aree degli uffici comunali, per far sì che ogni assessore abbia un capo area di 
riferimento e ogni capo area un assessore, ed evitare conflitti e sovrapposizioni. 

Ogni assessore potrà avvalersi, senza oneri per l’Ente, di un gruppo di lavoro 
di sua fiducia che lo coadiuvi nella stesura e nell’esecuzione di specifici 
programmi. Le indennità di carica percepite saranno garantite e garanzia di 
impegno, potranno essere eventualmente destinate per la realizzazione di 
programmi specifici dell’amministrazione. 
 
CONSIGLIO COMUNALE 

Le sedute del Consiglio Comunale dovranno rispettare un calendario 
certo e reso pubblico (anche attraverso l’invio di un s.m.s. ai cittadini che ne 
faranno richiesta), e all’ordine del giorno dovrà essere assicurata la massima 
pubblicità, specialmente quando riguarderà trattazioni di importanza rilevante 
(approvazione dei bilanci, approvazioni o varianti al PRG, relazioni annuali del 
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Sindaco, ecc.). Il gruppo si darà un codice di comportamento da osservare nel 
corso delle riunioni consiliari. 
 
COMMISSIONI E CONSULTE 

Chiedere la partecipazione dei diretti interessati o di cittadini è segno di 
democrazia ma anche di umiltà; saranno istituite o assicurate, con periodicità 
fissa, le riunioni delle seguenti commissioni con funzioni di controllo e garanzia, 
supervisione e supporto all’amministrazione: socio culturale, commercio, 
edilizia; nonché le seguenti consulte: toponomastica, premi e 
riconoscimenti, associazioni. 
 
AMMINISTRAZIONE ED UFFICI COMUNALI 

La disponibilità reciproca al confronto e alla collaborazione sarà alla base di 
ogni rapporto. Le direttive saranno chiare e formali e terranno conto dei 
programmi e delle esigenze dei singoli uffici. 

Il rapporto con i sindacati sarà costante e saranno richiesti continui corsi di 
aggiornamento e qualifica al personale per potenziare la capacità degli uffici. 

I capi area lavoreranno secondo obiettivi e piani di lavoro condivisi in 
appositi incontri di programmazione (tra giunta e capi area), dopo aver 
analizzato, programmato o garantito personale, mezzi e fondi. 

Con cadenza semestrale ogni area relazionerà il lavoro svolto evidenziando 
gli obiettivi raggiunti e le difficoltà incontrate per poter rivedere i programmi e 
gli obiettivi stessi (nucleo di valutazione). Annualmente, in occasione della 
relazione del Sindaco, le relazioni dei capi area saranno oggetto di specifiche 
verifiche da parte della Giunta e dello stesso Sindaco, che potrà riferire 
(aggiungendo considerazioni e provvedimenti) al Consiglio. 

 
POLITICA SOCIALE 

La crescita di una Comunità si misura sulle attenzioni che la stessa riserva 
alle fasce più deboli; per questo il programma amministrativo riserva alle 
politiche per la persona un impegno particolare in favore dei cittadini più 
meritevoli di tutela come i diversamente abili, gli orfani, le famiglie numerose o 
disagiate, i giovani, i cittadini della terza età. 

In ogni suo intervento, quindi, l’Amministrazione Comunale porrà 
attenzione alla promozione delle migliori strategie di sostegno sociale mettendo 
a disposizione (quando possibile) mezzi, fondi, personale e locali comunali; si 
impegna, inoltre, a sostenere e collaborare con il volontariato organizzato, le 
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associazioni, la Parrocchia e gli Istituti religiosi e con tutti coloro che, come 
l’Ente, promuoveranno la cultura della solidarietà. 

 
SOCIALE 

− riforma della Commissione socio – assistenziale e creazione di una 
consulta allo scopo di osservare ed analizzare la realtà locale per preparare 
e proporre dei progetti e suggerire degli interventi, stabilire i criteri di 
assistenza, dare pareri vincolanti; 

− coinvolgimento dei giovani e dei cittadini della terza età in attività e 
progetti valorizzanti e di utilità sociale, come vigilanza di scuole e di aree 
pubbliche, cura di spazi verdi, affidamento di piccoli lavori o compiti; 

− creazione di un centro diurno per la terza età con sportello di ascolto e 
servizi di assistenza; 

− promozione e sostegno di progetti per il doposcuola e l’assistenza 
educativa e socio sanitaria, con assistente sociale e personale cooperativa, e 
servizio di ludoteca per pre-adolescenti ed adolescenti con attrezzature per 
musica, gioco e cultura; 

− installazione di giochi per bambini negli spazi verdi; 
− promozione di un apposito progetto distrettuale (concordato con 

Sant'Agata Militello) per i ragazzi delle superiori (lotta alle dipendenze, 
legalità, progetti per il Carnevale, società sportive); 

− immigrazione, integrazione – intercultura: creazione di uno sportello per 
l’informazione, la formazione, l’assistenza per il disbrigo pratiche, di 
mediazione linguistica e di indirizzo al lavoro e all’inserimento sociale. 
 

CULTURA 

Locali idonei permetteranno di trasformare la Biblioteca Comunale in 
centro culturale; questi potrebbero essere assicurati trasformando i locali 
dell’edificio dell’ex Asilo infantile città di Palermo, previa costruzione di un 
nuovo plesso della Scuola Media, o, in alternativa, nel Castello Cupane; anche 
l'organizzazione e la dotazione devono essere potenziate, per cui si provvederà: 

a) ad informatizzare gli uffici 
b) a creare spazi attrezzati per emeroteca e sala multimediale 
c) all’aggiornamento continuo con nuove pubblicazioni 
d) alla pubblicazione su internet dell’elenco dei testi consultabili 

L'Amministrazione avrà come priorità il rilancio e l'investimento nelle 
attività culturali e teatrali. 

Allo scopo di istituire corsi di lingua con docenti madrelingua e per lo 
svolgimento in loco degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità 
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linguistica si stipuleranno accordi con istituti di formazione linguistica. Saranno 
infine organizzate attività di gemellaggio con comuni italiani ed europei per la 
promozione turistica e culturale del nostro territorio e la divulgazione delle 
nostre tradizioni. 

SCUOLA 

Per migliorare l'indispensabile collaborazione tra la Scuola e il Comune si 
provvederà: 
1) ad istituzionalizzare incontri periodici con i dirigenti, i docenti e le famiglie, 

per una opportuna e concertata progettazione e programmazione (nel 
rispetto dell'autonomia scolastica) anche a supporto economico-finanziario 
per l'identificazione e la quantificazione delle risorse del Comune destinate 
alla copertura delle spese delle scuole; 

2) alla creazione di un asilo nido, anche adattando strutture già esistenti ed 
affidandone la gestione, o la cogestione, a privati in modo da ammortizzare 
i costi; 

3) al potenziamento e alla ristrutturazione dell’edilizia scolastica (aule, teatro, 
campi e palestra); 

4) a garantire e migliorare i servizi di refezione scolastica, con la copertura 
delle spese occorrenti per l’intero anno scolastico, con la possibilità di 
bandire un appalto pluriennale, e la stesura di un regolamento che preveda 
esenzioni ed agevolazioni; 

5) al controllo particolareggiato della sicurezza e della viabilità nelle vicinanze 
degli edifici scolastici e nei percorsi casa - scuola; 

6) a collaborare alla realizzazione di progetti di educazione stradale e legalità, 
di contrasto alla dispersione scolastica, e promuovere campagne di 
prevenzione e lotta alle dipendenze (anti fumo, droga e alcool), che mirino a 
formare il senso civico dei giovani attraverso l'acquisizione di una maggiore 
consapevolezza del loro ruolo sociale. 

 
INTERVENTI URBANISTICI ED 

INFRASTRUTTURALI 
 
La pianificazione, la progettazione e il controllo delle trasformazioni della 

città e del territorio ne condizionano le prospettive di sviluppo economico e 
sociale. Attraverso la revisione dello strumento urbanistico, già in atto, 
Acquedolci deve riappropriarsi della sua identità territoriale e, quindi, culturale. 
Solo così si potranno recuperare i danni che nel tempo ha subito il nostro 
territorio ed il tessuto urbano della città. 
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Le “grandi idee” ed i “progetti faraonici” devono far posto ad interventi di 
recupero e dettaglio, basati sostanzialmente su criteri di riqualificazione 
dell’insieme. 

Ciò sarà possibile integrando lo strumento urbanistico con la redazione di 
piani particolareggiati esecutivi, sia per le aree del centro urbano ancora non 
edificate (zona B), in cui bisogna porre l’attenzione alla progettazione dei vuoti e 
degli spazi non costruiti tra le case (allo scopo di migliorare gli spazi pubblici e 
la viabilità), che per le aree di nuova espansione. Si farà in modo che le zone di 
espansione siano sempre oggetto di una edificazione più omogenea e compatta: 
il disegno degli edifici dovrà essere coordinato con quello degli spazi inedificati, 
al fine di ricreare un’immagine urbana più chiara, ed in cui siano individuate le 
aree destinate a formare spazi di uso pubblico (strade, spazi verdi), l’ubicazione 
delle sedi degli uffici pubblici o di uso pubblico, nonché le zone e gli impianti di 
interesse collettivo, tenendo conto che tutto dovrà essere allocato nelle zone più 
adatte secondo un sistema organico che influirà in senso favorevole sulla qualità 
dell’aggregato edilizio. 

Attenzione particolare sarà riservata, altresì, alla salvaguardia, tutela e 
riqualificazione del patrimonio architettonico, culturale, artistico e storico della 
città con adeguati interventi di recupero urbano ed edilizio. Si dovrà provvedere 
con la dovuta celerità ed urgenza ad individuare, valorizzare e, dove necessario, 
restaurare gli edifici storici di Acquedolci, sia pubblici, mediante ricerca di 
appositi finanziamenti, che privati, mediante agevolazioni fiscali e tributarie. 

Infine, si prevede l’istituzione di un fondo di progettazione e l’apertura di 
uno sportello di consulenza tecnica, per l’elaborazione di progetti che 
permettano di intercettare i necessari finanziamenti. 

Gli interventi cercheranno, quindi, di fornire una risposta adeguata ai bisogni 
ed alle numerose esigenze infrastrutturali ed organizzative (la “ordinaria 
amministrazione”). 

SERVIZI 

1. lotta agli sprechi: revisione di contratti e regolamenti, affinché risultino 
più chiari e convenienti, di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, pompe 
di calore e gasolio, servizi cimiteriali, illuminazione pubblica. 

2. problema idrico: 
a) parziale rifacimento (nelle zone con maggiori perdite) della rete idrica 

comunale dopo aver effettuato un attento rilievo e monitoraggio, al 
fine di evitare sprechi e perdite; 

b) eventuale ricerca di nuove fonti di approvvigionamento; 
c) ottimizzazione della distribuzione giornaliera dell’acqua anche in 

estate; 
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3. razionalizzazione, armonizzazione e impiego di lampade a risparmio 
energetico per l’illuminazione pubblica; si ritiene opportuno: 
a) illuminare adeguatamente, per la sicurezza, il tratto in cui la SS 113 

attraversa il centro urbano (dal cimitero alla strada comunale Oliveto) 
con pali più consoni all'arredo urbano; 

b) potenziare l'illuminazione delle zone in cui risulta essere insufficiente; 
c) progettare e realizzare l'illuminazione delle zone poco urbanizzate ma 

già abitate (quartiere ex strada ESA); 
4. uso di fonti di energia alternative e rinnovabili: 

a) incentivare l’utilizzo da parte dei privati; 
b) dotare la rete di pubblica illuminazione, le pensiline dei parcheggi ed i 

tetti di alcuni edifici pubblici di pannelli fotovoltaici; 
5. interramento dei cavi elettrici e telefonici con priorità per gli assi viari 

principali e i percorsi ritenuti più importanti; 
6. previsione di allaccio alla rete del metano e impianto di metanizzazione nel 

centro urbano, nell’ipotesi di opportuno consorzio con i comuni viciniori; 
7. rete stradale: 

a) razionalizzazione della manutenzione delle arterie urbane con 
interventi di tipo ordinario ed incentivazione delle forme di 
raggruppamento di imprese locali (R.T.I.); 

b) progettazione e realizzazione delle arterie stradali nelle zone di 
espansione già densamente popolate; 

c) allargamento e adeguamento dei sottopassaggi ferroviari in 
corrispondenza della Pineta Comunale (per assicurare il collegamento 
con la via Miramare) e del Castello; 

d) realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra la S.S. 113 e la 
Strada Provinciale Acquedolci – Sant’Agata Militello in 
corrispondenza di contrada Uliveto; 

e) riqualificazione del fronte a mare della via Miramare; 
8. regolamentazione del traffico: 

a) adeguamento della segnaletica alle esigenze degli utenti (in 
particolare nei punti sensibili: scuole, uffici, centro) e rifacimento 
periodico e programmato della segnaletica orizzontale (strisce 
pedonali, parcheggi); 

b) piano viabilità: decongestionamento del centro e costruzione di 
viabilità principale alternativa (rotonda su SS 113 lato Messina, nuova 
circonvallazione e litoranea); 

c) individuazione di percorsi e parcheggi per i mezzi pesanti; 
d) strade di penetrazione agricole e recupero sentieristica per 

“passeggiate nella storia” e percorsi trekking, per bici e cavalli; 
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9. verde pubblico e ville comunali: 
a) organizzazione e “cultura” del verde pubblico: riqualificazione 

urbana (arredo) con adeguati interventi pubblici attraverso la 
riappropriazione degli spazi da parte dei residenti, consentendo ad 
associazioni e singoli di curare o “adottarne” alcuni, per vivere gli 
spazi pubblici in maniera nuova; 

b) riqualificazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del verde da 
parte di manodopera specializzata, anche comunale; 

c) dotazione delle principali ville comunali di impianto di irrigazione e di 
cisterne interrate; 

d) riqualificazione delle aree libere e delle ville comunali nelle zone 
periferiche del comune; 

e) individuazione di un’area in cui allocare una struttura turistica 
polifunzionale per famiglie e bambini; 

f) realizzazione di un orto botanico nel già progettato parco urbano 
della zona F1/C di Nicetta – Cruzzuluddu. 

g) iniziative educative, svolte in collaborazione e con il coinvolgimento 
delle scuole, per la promozione di “piazze e giardini” (coordinato da 
assessori ed Ufficio Tecnico Comunale). 

 
SICUREZZA 

1. costruzione di un edificio polifunzionale (per ospitare la Stazione dei 
Carabinieri, il Comando della Polizia Municipale e locali adeguati per servizi 
di Protezione Civile) nella zona F1/B di Nicetta-Cruzzuluddu; 

2. nuova redazione del piano di emergenza per organizzare le risorse 
comunali secondo piani prestabiliti in modo da fronteggiare i rischi specifici 
del territorio e della popolazione e adeguata informazione della cittadinanza. 

 
CULTO 

1. attivazione dell’iter procedurale e progettazione della nuova Chiesa nel 
quartiere “Piano Regolatore”; 

2. ampliamento cimiteriale con aree di parcheggio;  
3. collegamento pedonale tra il cimitero ed il centro urbano. 
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PROMOZIONE E SVILUPPO 

La valorizzazione del territorio non può prescindere da un rapporto forte 
con gli Enti sovra-comunali di salvaguardia, tutela e promozione del patrimonio 
architettonico, culturale, artistico e storico, come la Sovrintendenza BB CC, 
l’Ente Parco dei Nebrodi, gli Enti museali e le Università siciliane. 

La riscoperta del territorio deve passare attraverso il recupero e il rilancio del 
patrimonio comunale e la creazione di percorsi turistici, storico – culturali e 
paesaggistico – naturalistici.  

Particolare riguardo sarà rivolto al recupero delle tradizioni e delle radici 
storiche di Acquedolci. 

TURISMO 

La vocazione turistica di Acquedolci deve essere focalizzata 
dall’Amministrazione e dalle attività locali per far sì che diventi il settore 
trainante dell’economia e patrimonio dell’intera collettività. 

Il mercato turistico dovrà riguardare non solo l’industria delle vacanze 
(strutture ricettive, stabilimenti balneari, pubblici servizi) ma anche le altre 
imprese del territorio; promuovendo questa integrazione si otterranno vantaggi 
per il commercio e l’artigianato rendendo possibile l’auspicato sviluppo 
economico del paese. Per aumentare la competitività dell’offerta turistica si 
incentiverà la creazione di strutture ricettive di qualità, promuovendo allo stesso 
tempo la trasformazione di parte delle seconde case in residenze turistiche, 
proponendo un sistema di incentivi ed agevolazioni. 

L’amministrazione si impegnerà a proporre e sostenere un circuito di qualità 
di case destinate ad uso turistico, identificando incentivi (fiscali e tributari) 
finalizzati a perseguire dei miglioramenti del tessuto immobiliare delle seconde 
case. A quanti decideranno di eseguire miglioramenti strutturali, estetici e di 
arredamento ai propri immobili sarà assicurato un servizio di marketing 
telematico attraverso il sito internet del comune, nel quale il turista potrà 
scoprire cosa offre Acquedolci e programmare la sua visita e soggiorno. 

Indispensabile, anche a fine turistico, sarà la programmazione puntuale e la 
razionalizzazione degli interventi di pulizia e riqualificazione urbana delle ville 
comunali e delle aree verdi, come la promozione e l’affermazione di una 
“cultura del verde” mediante l’eliminazione delle situazioni di degrado. 

Gli elementi più significativi del patrimonio culturale, storico ed 
archeologico di Acquedolci sono il castello Cupane e la grotta di San 
Teodoro, che costituiscono due grandi risorse da valorizzare e potenzialità da 
sfruttare per lo sviluppo locale; è necessario individuare azioni incisive per il 
loro definitivo recupero e valorizzazione. 
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INTERVENTI 

1. oltre agli interventi di consolidamento e recupero del Castello si propone 
di effettuare un’attenta progettazione per l’utilizzo dello stesso, 
adeguandolo ad ospitare una sala convegni e servizi necessari per favorire 
attività culturali, didattiche, storiche, e un’idonea area museale; la creazione 
di questi spazi consentirebbe una reale opportunità di fruizione dei luoghi 
e la riappropriazione (non soltanto fisica) dell’area; a tal fine tappa 
fondamentale sarà il recupero delle aree della Marina Vecchia;  
occorre organizzare attività ed eventi che facilitino l’ingresso nei circuiti di 
promozione regionali e nazionali (come il circuito dei “Castelli di Sicilia); 

2. per il sito della grotta bisogna migliorarne la fruizione, anche con la 
realizzazione di infrastrutture a supporto del parco archeologico 
(laboratorio di ricerca, nuova sede dell’Antiquarium); l’organizzazione, con 
la collaborazione delle Università e dei Musei che ad oggi custodiscono i 
reperti ivi rinvenuti, di attività atte alla promozione del parco, quali 
convegni, seminari, mostre e laboratori di ricerca, e la compartecipazione 
finanziaria a nuove campagne di scavi, permetteranno anche l’inserimento 
della grotta in circuiti comprensoriali, nazionali ed internazionali; 

3. realizzazione di materiale informativo, quali opuscoli e  una guida 
turistica, che presenti e promuova le ricchezze e la storia di Acquedolci, 
per permettere di offrire al turista le informazioni utili e all’Ente di 
promuovere in maniera adeguata le sue migliori risorse turistiche; 

4. rilancio e valorizzazione della spiaggia: 
a) la pulizia e la funzionalità delle docce va assicurata già prima 

dell’inizio della stagione balneare, la strada di contrada Buffone, (di 
cui momentaneamente esiste solo una traccia in terra battuta) andrà 
sistemata anche con la possibile realizzazione di aree pedonali, verde 
attrezzato, piste ciclabili, pensiline per parcheggi coperti e piccoli 
servizi di ristoro per i bagnanti; 

b) la spiaggia di Barranca va dotata di aree di sosta per i veicoli; 
c) il piano spiaggia dovrà garantire un’idonea illuminazione delle zone 

balneari, la realizzazione di campi da gioco, un efficiente servizio di 
guardia spiaggia, anche a tutela della pulizia e del decoro, e 
l’incentivazione della realizzazione di lidi estivi; 

5. favorire nuove strutture ricettive (case-albergo, agriturismo, B&B) 
attraverso il recupero del patrimonio immobiliare privato sfitto, 
prevedendo un censimento ed un elenco adeguato da inserire 
opportunamente nel sito ufficiale della città; tale attività potrebbe essere 
regolamentata favorendo l'istituzione di opportune società o cooperative; 
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6. manutenzione della recinzione e degli ingressi e sistemazione con adeguate 
opere provvisionali e stagionali (palco per le rappresentazioni, bagni e 
servizi per il pubblico) della Pineta Comunale “Falcone” per ospitare 
manifestazioni teatrali e spettacoli musicali soprattutto in estate; 

7. abbattimento della ringhiera lato nord della villa “Borsellino” e 
progettazione di un nuovo marciapiedi, più ampio con aiuole centrali, 
arredo urbano e una adeguata illuminazione di tipo turistica, e della 
sistemazione del verde interno e dei viali; 

8. promozione del territorio e del suo patrimonio con l’inserimento di 
Acquedolci nei circuiti turistici con la partecipazione alle Borse 
Internazionali del Turismo (B.I.T.). 

 
SPETTACOLI E CARNEVALE 

1. rilancio della “Estate acquedolcese” con idonea programmazione di 
spettacoli teatrali, musicali e ricreativi, “cinema sotto le stelle” e 
manifestazioni per i più piccoli, con il coinvolgimento delle associazioni e 
dei gruppi locali; 

2. rilancio della “Festa dell’emigrante” con il recupero delle tradizioni del 
nostro paese; la festa potrebbe essere dedicata ogni anno ad una cittadina 
nella quale sia presente una comunità consistente di emigrati del nostro 
paese; 

3. valorizzazione del turismo natalizio con la promozione di un presepe 
vivente, l’istituzionalizzazione dei “presepi di quartiere” e l’organizzazione 
di eventi musicali o legati alle tradizioni; 

4. realizzazione di una banca dati degli eventi: fiere, sagre, manifestazioni, 
eventi culturali ed artistici, sportivi e ricreativi, al fine di favorire una 
migliore e visibile programmazione delle iniziative; 

5. Carnevale: 
a) installazione di un pala-tenda nel periodo di carnevale per 

manifestazioni ricreative al coperto; 
b) individuazione di strutture idonee per la costruzione dei carri; 
c) creazione di percorsi formativi legati al carnevale, con visite fatte 

presso i più rinomati carnevali d’Italia; 
d) programmazione triennale delle risorse e inserimento in apposito 

capitolo di spesa del bilancio di previsione; 
e) organizzazione di eventi e manifestazioni a margine (sagre, serate 

danzanti, teatro, spettacoli musicali) e ricerca di fondi regionali, 
provinciali e privati da destinare alla loro realizzazione e alla 
promozione del Carnevale. 
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SPORT 

Lo sport garantisce ad ogni individuo che lo pratica benessere psico-fisico e 
vantaggi per la salute, ma ha anche un alto valore formativo ed educativo: 
permette la socializzazione, facilita una crescita sana e allontana da vizi e cattive 
abitudini, promuove la cultura dell’impegno, il rispetto dell’avversario, il 
superamento dei propri limiti e il valore della vittoria e la “cultura della 
sconfitta”. Per tutti questi motivi occorre scommettere nello sport assicurando 
un adeguato sostegno alle attività sportive e alla crescita delle associazioni e 
delle squadre, soprattutto giovanili, garantendo strutture idonee e sicure ed una 
minima possibilità di scelta. 
 

INIZIATIVE 

1. mappatura dei bisogni delle realtà sportive esistenti, incontri periodici di 
programmazione e definizione dei rapporti con l’Amministrazione; 

2. promozione di iniziative sportive: tornei, manifestazioni; 
3. stipula di convenzioni agevoli e chiare con società sportive, cooperative 

sportive o associazioni per la gestione delle strutture e degli impianti 
esistenti; 

4. sostegno alla collaborazione tra le associazioni e la scuola con progetti ed 
iniziative condivise. 

 

ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE  

1. recupero delle strutture sportive esistenti con eventuale project financing; 
2. dotazione di spazi liberi o piazze a campi da gioco pluri-disciplinari, 

sicuri e con dotazioni essenziali, per i più giovani in ogni quartiere; 
3. realizzazione di nuove strutture: 
- rifacimento e orientamento (in direzione Nord-Sud) dei campi da tennis e 

costruzione di tribune sicure per il pubblico; 
- costruzione di un campo di calcetto; 
- recupero dell’impianto di tiro al piattello; 
- progettazione di un centro polifunzionale per attività sportive. 
 

ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA 

La vocazione turistica e le esigenze di artigiani e commercianti necessitano di 
una pianificazione sistematica e concordata e di adeguati spazi ed infrastrutture 
per lo sviluppo di una “economia del turismo” compatibile con le urgenze delle 
attività economiche del territorio. 

Le priorità sono soprattutto di tipo infrastrutturale. 
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1. realizzazione dell’area artigianale e di un adeguato e funzionale piano 
commerciale: 
- verifica dell’idoneità e appetibilità (per gli artigiani) dell’area 

individuata dal PRG in corso di approvazione; 
- eventuale ricerca di una nuova area di immediata realizzazione; 

2. creazione di un centro commerciale naturale con l’obiettivo di sostenere 
e promuovere le botteghe e la piccola distribuzione in prospettiva turistica; 

3. realizzazione di una Fiera annuale di primavera dei prodotti artigianali ed 
alimentari da svolgersi nella Settimana Santa nel quadro della promozione 
turistica territoriale; 

4. apertura di uno sportello per le imprese artigianali, commerciali, industriali, 
agricole e turistiche; 

5. promozione dello sviluppo sostenibile nel settore agricolo, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità e valorizzare i prodotti locali; 

6. supporto all’organizzazione di corsi di formazione professionale e di 
avviamento al lavoro, con la collaborazione delle realtà aziendali di 
Acquedolci, nel quadro della promozione economica delle imprese, e di 
corsi di specializzazione per la manodopera agricola; 

7. supporto alla promozione dell’apprendistato, con ricorso a strumenti quali 
lo stage, il contratto di collaborazione e di formazione e lavoro; 

8. realizzazione di un piano idrico per l’impiego dell’acqua a scopo irriguo 
nelle campagne. 

 
TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIO 

1. pulizia periodica delle strade secondo un piano che tenga conto dei punti 
più sensibili e preveda un calendario ordinario e uno per casi straordinari o 
di emergenza; 

2. cura del senso civico e responsabilizzazione della cittadinanza attraverso 
l’informazione; 

3. rimozione di carcasse (elettrodomestici e automobili) in tutto il territorio; 
4. riorganizzazione dei centri di raccolta (isole ecologiche); 
5. sensibilizzazione ed informazione dei cittadini e delle attività produttive; 
6. revisione della distribuzione dei carichi tariffari tra utenze domestiche e non; 
7. pulizia dei pozzetti e disinfestazioni adeguate e programmate; 
8. attento monitoraggio per la salvaguardia del territorio; 
9. risanamento delle fiumare: argini, strade di accesso, pianificazione dei 

controlli e degli interventi; 
10. definizione dei rapporti patrimoniali con il comune di San Fratello e 

determinazione dei nuovi confini comunali. 
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IL PROGRAMMA ELETTORALE 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
 

INTERVENTI ORDINARI 
ARTIGIANATO E 

COMMERCIO 
Apertura di uno sportello Comunale di supporto alle imprese 

SERVIZI IDRICI Distribuzione giornaliera dell’acqua anche in estate 

TURISMO 
Programmazione triennale del Carnevale e della “Estate 
Acquedolcese” - Interventi per la fruizione delle spiagge 

URBANISTICA 
Potenziamento e organizzazione della manutenzione della 
viabilità ordinaria e rurale, delle ville e delle piazze 

SPORT 
Ripristino e rilancio degli impianti esistenti per: tennis, calcio, 
pallacanestro, pallavolo, tiro al piattello 

SCUOLA Mensa scolastica da novembre a maggio 

CULTURA 
Incentivazione delle attività teatrali, musicali e culturali in 
genere 

SOCIALE 
Supporto alle famiglie disagiate e con persone diversamente 
abili 

MACCHINA 
COMUNALE 

Separazione funzioni amministrative da quelle politiche 

FINANZE Gestione manageriale dell’Ente 
 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 
ARTIGIANATO E 

COMMERCIO 
Realizzazione area artigianale 

SERVIZI IDRICI Rifacimento rete idrica 
TURISMO Struttura turistica polifunzionale per famiglie e bambini 

URBANISTICA 
Collegamento tra la S.S. 113 e contrada Buffone dalla contrada 
Oliveto 

SPORT Realizzazione di un palasport polifunzionale 

SCUOLA 
Realizzazione di un nuovo plesso per le scuole medie 
e di una nuova biblioteca multimediale 

CULTURA 
Valorizzazione e rilancio dei giacimenti culturali 
e realizzazione di un anfiteatro 

SOCIALE Realizzazione di un centro diurno per gli anziani 
MACCHINA 
COMUNALE 

Ufficio comunale decentrato al “Piano regolatore” 

FINANZE 
Acquisizione fiducia sulle iniziative dell’Ente ed istituzione dei 
B.O.C. 

 


