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“AVANTI CON PURPORA”
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Programma elettorale

A come Avanti.
Perché tanto è stato fatto ma molto c’è ancora da fare.
Abbiamo trovato un Comune pieno di debiti e iniziato un percorso di risanamento che
ha permesso di evitare la medesima sorte toccata alla maggior parte dei comuni del
sud Italia.
Abbiamo messo mano a problematiche complesse, come quella idrica, coinvolgendo
tutti i soggetti pubblici (ATI, EAS) favorendo la creazione della ATS calatina
(Associazione Temporanea di Scopo) per la gestione dell’acquedotto “Maguli. Abbiamo
anteposto tutto al bene della Comunità poiché la priorità era costituita da una
corretta e continua erogazione dell’acqua nei rubinetti dei grammichelesi.
Abbiamo razionalizzato la spesa, eliminando sprechi di denaro pubblico ed ottenendo
risparmi per centinaia di migliaia di euro all’anno.
Abbiamo valorizzato il patrimonio immobiliare comunale ed iniziato a riordinare gli
uffici pubblici per renderli più organizzati ed efficienti, ristrutturando immobili
pubblici chiusi e dismessi.
Abbiamo posto in essere una corretta e razionale redistribuzione del lavoro tra i
dipendenti pubblici superando le resistenze di chi per abitudine, o peggio ancora per
malcostume, operava in difformità al buon andamento della pubblica amministrazione.
Tanto è stato fatto ma molto ancora c'è da fare.

2

A come Ambiente
I prossimi anni saranno decisivi per la sopravvivenza di tutti. Una sfida che va
affrontata nel mondo, nelle grandi città, così come nei piccoli centri come il nostro.
Ben inteso: chi racconta che non esiste un’emergenza climatica racconta pericolose
frottole. È un bugiardo e un pericoloso attentatore alla vita dei vostri figli.
Cosa possiamo fare noi?
Innanzitutto continuare a fare bene quel che abbiamo imparato a fare in questi 5 anni:
-

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: la media annuale della raccolta nel nostro
territorio si attesta al 75%. Occorre continuare a farla. Questo non solo
contribuisce alla tutela dell'ambiente ma anche al risparmio di denaro. Grazie alla
raccolta differenziata l'Ente ha ottenuto nel corso di questi anni diverse
premialità che sono state utilizzate per migliorare i servizi ai cittadini.

- GRAMMICHELE PLASTIC FREE: vogliamo eliminare gradualmente tutta la plastica
usa e getta dal nostro comune e lo faremo. E vogliamo inserire Grammichele fra i
comuni virtuosi che contribuiscono a diminuire il consumo della plastica.

- RISPARMIO ENERGETICO: abbiamo posto in essere tutti gli atti amministrativi
finalizzati alla regolarizzazione catastale del patrimonio immobiliare del comune di
Grammichele.

Questo

ci

mette

nelle

condizioni

di

poter

procedere

all’efficientamento energetico del nostro patrimonio immobiliare.

- SOSTITUZIONE

DEI

CORPI

ILLUMINANTI: continueremo nell'opera di

eﬃcientamento energetico della pubblica illuminazione, completando l’intervento di
sostituzione dei corpi illuminanti.

- COSTRUIRE LE COMUNITA’ ENERGETICHE: un progetto ambizioso, ma fattibile.
Affronteremo da un punto di vista tecnologico, amministrativo e culturale la
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creazione delle prime comunità energetiche in Sicilia. Così facendo rafforzeremo il
senso di responsabilità dei cittadini e ne aumenteremo l’autonomia economica,
sociale e tecnologica, perché riconosciamo l’urgenza di un cambiamento delle
abitudini di consumo individuali e collettive per la costruzione di una società
ecosostenibile. Il Comune di Grammichele sarà promotore, partner e soggetto
attuatore delle comunità energetiche. Ogni comunità auto produrrà e fornirà
energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri. Inoltre, l’installazione di
colonnine di ricarica presso le comunità energetiche favoriranno lo sviluppo di una
mobilità elettrica. L’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento
delle abitazioni e l’incremento dei veicoli elettrici produrranno un impatto
importante sull’economia, sulla sicurezza e sull’ambiente. Con la creazione delle
comunità energetiche avremo un altro strumento per contrastare la povertà
energetica:

la

sensibilizzazione

dei

cittadini

consentirà

il

monitoraggio

e

l’ottimizzazione dei consumi energetici permettendo così di ridurre la spesa delle
famiglie. In Italia attualmente esistono tre comunità energetiche : noi realizzeremo
le COMUNITA’ ENERGETICHE DEI SESTIERI DI GRAMMICHELE.

- OSSERVATORIO DEI RIFIUTI: intendiamo istituire un Osservatorio tra le cui
competenze vi sia il monitoraggio delle attività in materia di gestione integrata dei
rifiuti sulla scorta dei dati e degli indicatori capaci di valutare i livelli di efficienza
ed efficacia del servizio: dalla raccolta differenziata al compostaggio, dal riciclo
agli impianti fino agli incentivi economici ed ai reclami. Compito dell’Osservatorio
sarà anche quello di proporre misure ed azioni per una significativa riduzione dei
rifiuti. L’intento è quello di mettere in pratica una serie di azioni che portino la città
di Grammichele verso un percorso "Rifiuti zero”.

-
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A come Agricoltura
- CANAPA: in questi anni abbiamo lavorato per avviare un grande progetto: produrre
canapa da impiegare in molteplici settori, dal tessile all’alimentare. L'impegno messo
in questo progetto ci potrebbe consentire di costruire - qui a Grammichele - il primo
impianto di trasformazione della canapa in Sicilia. Significa lavoro, sviluppo,
centralità. Che tutto questo si trasformi in realtà dipende dall'impegno di tutti e
dalla fiducia che ci ac cor de rete . Grammichele è al centro di un'area di
coltivazione della canapa che è stata immaginata, sognata e realizzata.

- GAL KALAT: grazie a una stretta sinergia con il GAL Kalat reperiremo risorse per il
settore agricolo. Promuoveremo tutti gli strumenti messi a disposizione per il
sostegno non solo alle coltivazioni tradizionali ma anche a progetti volti allo sviluppo
di nuovi prodotti con nuove pratiche e innovazioni tecnologiche. Promuoveremo lo
sviluppo e l’innovazione delle filiere e i sistemi produttivi locali anche grazie alla
formazione ed al consolidamento di nuovi strumenti aggregativi (reti d’imprese) per
un settore agro-alimentare produttivo e sostenibile.

- KM 0: potenziare lo sviluppo dei prodotti agricoli a Km zero continuando
nell’esperienza

del

“Mercatino

dell’Agricoltore”

inaugurato

da

questa

amministrazione.

- SPORTELLO VERDE: abbiamo concesso in comodato d’uso locali comunali adeguati al
fine di scongiurare lo scippo derivante dalla paventata dislocazioni degli uffici
regionali nei comuni viciniori. Nei prossimi anni continueremo ad implementare la
collaborazione con lo Sportello Verde per offrire maggiori servizi ai nostri
agricoltori;

- ESAGONO

DELLE

ECCELLENZE:

Promuoveremo

l’esagono

delle

eccellenze

agroalimentari: una misura già pronta per il suo avvio, sospesa causa covid-19, con la
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necessaria ed indispensabile collaborazione degli uffici regionali dello Sportello
Verde, che consentirà ogni prima domenica del mese di poter esporre i prodotti
agroalimentari del territorio in ogni spicchio della nostra piazza esagonale;

- La costituzione di servizi integrati finalizzati all’applicazione di tecniche innovative
di coltivazione biologica e naturalistica, tecniche di lotta biologica e difesa
integrata delle produzioni, finalizzata alla sostenibilità ambientale e al rispetto del
consumatore finale.

- Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali “PAT”: continueremo a
seguire il progetto, già intrapreso, per la valorizzazione dei nostri prodotti tipici
locali attraverso la necessaria collaborazione con il Ministero delle Politiche
Agricole;

A come ARTIGIANATO
- RIQUALIFICAZIONE ZONA ARTIGIANALE: la costruzione dell’impianto di
trasformazione della canapa è prevista nell’area artigianale. Questo consentirà una
riqualificazione dell’intera area a vantaggio di tutto il comparto artigianale. Un
intervento considerevole e di sostanza che, per essere realizzato, porterà
all’ampliamento della nostra zona artigianale: si creeranno nuovi lotti da assegnare
alla allocazione di nuove aziende, di incubatori di impresa, ovvero ad aziende che
possano costituire l’indotto dell’impianto di trasformazione della canapa.

- SERVIZIO DI CONSULENZA PER AZIENDE E START-UP: creazione di uno
sportello comunale di consulenza alle aziende in particolare per l’accesso a fondi
europei.

- PIAZZA VIRTUALE DELLE IMPRESE: promuoveremo tramite una vetrina virtuale
sul web tutte le imprese nostrane per intercettare nuovi mercati per i loro prodotti.
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A come ACQUEDOTTO
Esiste oggi una grande opportunità: quella di avere finalmente un acquedotto che
arrivi a Grammichele. Sono, infatti, previsti dei fondi “Recovery Found” destinati
all’acquedotto

Etna-Calatino

delineato

dal

PNRR,

opera

di

cui

questa

amministrazione si è resa promotrice con l’ATI. Dopo aver sistemato le “falle”
idriche procurate dall’incuria e dall’abbandono del sistema idrico comunale il nostro
obiettivo è lavorare affinché Grammichele ed il calatino abbiano nuove risorse
idriche. In questo senso, e grazie ai fondi, sarà anche possibile riammodernare e
rendere efficiente l’acquedotto locale, il sistema cioè che attraversa Grammichele e
che serve ogni singola casa.

- In collaborazione con gli altri comuni facenti parte dell’Associazione Temporanea di
Scopo Maguli, organo intercomunale creato grazie all’impulso della nostra
amministrazione per utilizzare le risorse idriche dell’omonimo bacino, continueremo
nella collaborazione volta migliorare il completo sfruttamento del bacino Maguli.

A come

ARCHEOLOGIA, ARTE, ARCHITETTURA,

ASSOCIAZIONI E

TERZO SETTORE.

- UNESCO: Nei prossimi 5 anni continueremo il cammino del rilancio della cultura che
culminerà con l’inserimento di Grammichele nel patrimonio mondiale dell’umanità
dell’Unesco per la sua architettura unica. Grammichele fa, infatti, parte del
percorso culturale del Val di Noto.

- PARCO ARCHEOLOGICO: Grazie ad un finanziamento europeo ottenuto da questa
amministrazione è possibile rilanciare il Parco Archeologico. Abbiamo intenzione di
rilanciare e valorizzare il parco archeologico favorendo la costituzione di una
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fondazione e la stipula di una convenzione di partenariati con associazioni culturali
del nostro territorio. E’ nostra intenzione, altresì, riaprire il Parco al pubblico ed
offrire ai visitatori nuovi e innovativi strumenti di intrattenimento e di conoscenza:
realizzeremo infatti un percorso di “realtà aumentata”, grazie al quale il visitatore
potrà visualizzare sul suo smartphone Occhiolà come appariva prima del terremoto.

- PALAZZO FRAGAPANE: il recupero e il restauro di Palazzo Fragapane, reso
possibile dal finanziamento di un milione e duecentomila euro, ottenuto dalla nostra
amministrazione, è il primo passo per restituire dignità non solo alla nostra
splendida piazza, ma anche alla nostra area archeologica. E’ infatti nostra intenzione
collocare dentro Palazzo Fragapane il nuovo Museo Civico e di destinare alcuni spazi
alla ricollocazione dell’archivio storico comunale.

- TEATRO COMUNALE DI GRAMMICHELE: un altro obiettivo dei prossimi anni di
amministrazione sarà quello di realizzare il Teatro Comunale. Già nei mesi scorsi
sono cominciate le prime interlocuzioni per la realizzazione di questa ambiziosa
opera che la nostra cittadina, sede di numerose compagnie teatrali e da anni
sprovvista di un cine-teatro, aspetta da lungo tempo.

- CASA DELLE ASSOCIAZIONI: la nostra amministrazione ha fin dal suo
insediamento perseguito una stretta collaborazione con il mondo associativo
grammichelese, e i frutti di questa impostazione sono sotto gli occhi di tutti. In
questi ultimi mesi abbiamo lavorato alacremente per restituire alle associazioni
grammichelesi almeno una parte di quanto le stesse hanno donato alla città in questi
cinque anni, creando la Casa delle Associazioni presso la ex scuola Mazzini.
Obiettivo dei prossimi anni di amministrazione sarà quello di aumentare i locali a
disposizione delle associazioni e di fornire alle stesse maggiore supporto per lo
svolgimento delle loro attività.
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- VILLA COMUNALE: restituzione della Villa Comunale “Michele Gurrieri” alla
collettività, grazie al finanziamento per la prima sistemazione di un luogo negli anni
diventato simbolo dell’incuria e del degrado;

- POLI CULTURALI: Il parco Archeologico, il Museo Civico di Palazzo Fragapane,
l’Archivio Storico, la Biblioteca Comunale rinnovata, il Teatro Comunale, la Casa delle
Associazioni, saranno messe in rete tra di loro, e andranno a costituire la “Rete dei
Poli Culturali” della città, un sistema omogeneo ed integrato per la crescita culturale
dei nostri concittadini e per lo sviluppo dell’offerta turistica.

- SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: continueremo nell'esperienza del servizio civile
universale, già avviato in forma sperimentale dal nostro Ente, con l'impiego di tanti
giovani in svariati progetti sociali.

-

Sarà istituita la RETE

TERRITORIALE

PER

LA

PROTEZIONE

E

L’INCLUSIONE SOCIALE, un organismo permanente di consultazione per la
partecipazione nelle scelte di indirizzo e il monitoraggio delle politiche sociali.

A come AMMINISTRAZIONE
- Dopo decenni di precariato abbiamo definito le procedure di stabilizzazione del
personale contrattista e avviato percorsi formativi che hanno consentito di
internalizzare alcuni servizi. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla
formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: siamo partiti da zero. Nei prossimi
anni programmeremo ulteriori interventi di riqualificazione degli ambienti di lavoro
e doteremo l’Ente di un piano del fabbisogno formativo. La formazione del personale
è una priorità che non può essere più disattesa.
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- PROGETTO

“SEMPLIFICAZIONE

DELLE

PRATICHE

BUROCRATICHE”:

semplificazione dell’iter burocratico attraverso la digitalizzazione dei documenti e
l'apertura di uno sportello front-office nei locali posti al piano terra del palazzo
comunale.

- POLITICHE DI AREA: alla luce dei buoni risultati ottenuti con i progetti
presentati “consorziandoci” con i comuni di Mazzarrone e Licodia Eubea
(finanziamento PSR Misura 7.2 per Villa Comunale e impianti fotovoltaici;
finanziamento PSR Misura 7.5 per Biblioteca e bike sharing), prevediamo di dare
continuità a questo tipo di esperienza promuovendo la costituzione degli Uffici
Territoriali Intercomunali mediante la sottoscrizione di convenzioni con i Comuni
interessati per la gestione e l’ottimizzazione delle risorse umane, rafforzando la
sperimentazione dell’Ufficio dei bandi europei.

A come ASILO NIDO
Nel corso di questi anni abbiamo lavorato per migliorare la qualità del servizio
reso ai cittadini.
Abbiamo riattivato il servizio mensa, effettuato un intervento di ristrutturazione
parziale dell'immobile e la messa in sicurezza dell'impianto elettrico.
Con fondi europei abbiamo sperimentato un'integrazione del servizio con
personale qualificato esterno, che ci ha consentito di prolungare al pomeriggio
l’orario di apertura del nido.
L'anno prossimo aumenteremo l'orario e i giorni di apertura del nido: contiamo di
arrivare al massimo delle 42 settimane consentite di apertura all’utenza.
Nei prossimi anni lavoreremo per la progettazione di un nuovo asilo nido.
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A come ASSISTENZA
Abbiamo attivato per la prima volta nella storia del Comune di Grammichele il
servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione per gli alunni disabili.
Nell'ambito delle politiche distrettuali abbiamo sostenuto la necessità di
prevedere risorse aggiuntive nei piani di zona per garantire e migliorare il servizio
reso nel corso di questi anni.
Abbiamo formato cinque unità di personale del nostro Comune per garantire e
migliorare il servizio di assistenza di base per gli alunni disabili.
La formazione del personale ha reso possibile garantire la continuità del servizio
per tutta la durata dell'anno scolastico e un risparmio di spesa di circa 100.000,00
euro in soli due anni.
Nel corso di questi anni abbiamo sostenuto l'avvio e i servizi dello sportello sociopsico-pedagogico e BES, completamente gratuiti e rivolti agli alunni, agli insegnanti
e alle famiglie.
Nei prossimi anni vogliamo migliorare il servizio di assistenza specialistica per gli
alunni disabili e promuovere e sostenere i progetti finalizzati al benessere dei
bambini e dei ragazzi, dal punto di vista scolastico, sociale e relazionale.
Lavoreremo per realizzare un centro sociale diurno al fine di rispondere ai bisogni
di sostegno, di accoglienza, di relazioni e di “cura” dei minori che vivono condizioni
di svantaggio; promuoveremo attività ricreative e di socializzazione per i
diversamente abili che - fuori dal percorso scolastico e nel quotidiano - hanno
scarse opportunità di relazione oltre il contesto familiare e socio-sanitario.
Attraverso i volontari del servizio civile universale realizzeremo progetti di
sostegno delle persone con disabilità.
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A come ACCOGLIENZA
Nel dicembre del 2019 abbiamo conferito la cittadinanza onoraria ai bambini
stranieri nati in Italia e residenti nella nostra città. Lo abbiamo fatto perché
crediamo nel valore dell'integrazione e vogliamo continuare a promuovere nella
nostra città pratiche sociali inclusive.
Prevediamo di istituire la consulta per l'immigrazione: uno strumento di
partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri regolarmente residenti nel
Comune di Grammichele.
Nel corso di questi anni abbiamo sempre sostenuto l'idea di un modello di
accoglienza diffusa e di qualità sul territorio, rifiutando modelli ispirai a logiche
perennemente

emergenziali

ed

affaristiche.

Questo

sarà

l’indirizzo

che

continueremo a perseguire nei prossimi anni.

A come ANZIANI
La chiusura del Centro Diurno dovuta alla crisi pandemica ha determinato il venir
meno di tante occasioni di socializzazione per i nostri cari anziani. Appena
possibile riprenderanno le iniziative “storiche” organizzate dal comitato di
gestione, a cui si aggiungeranno altre iniziative, non solo culturali, promosse
dall'Amministrazione Comunale.
In ambito distrettuale è necessario rafforzare le politiche di sostegno alla
popolazione anziana. Sarà nostro compito valutare ogni azione possibile in tal
senso perché i Comuni non hanno risorse sufficienti per garantire adeguati servizi
di assistenza domiciliare.
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Attraverso i volontari del servizio civile universale realizzeremo progetti di
sostegno alle persone anziane.

A come ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nei prossimi anni miglioreremo l’accessibilità ai servizi e ai luoghi pubblici
riqualificando gli spazi esistenti.

A come ATTIVITA' SPORTIVE
Ci impegniamo a reperire i fondi necessari per il rifacimento in erba sintetica del
Campo Sportivo Comunale.
In questi anni abbiamo portato avanti un progetto risalente all'anno 2011 che ci ha
consentito di riqualificare la nostra principale struttura sportiva che a breve sarà
restituita alla città. Purtroppo, a causa del cambiamento del quadro normativo
avvenuto dal 2011 ad oggi, le risorse stanziate per il rifacimento del manto in erba
sintetica si sono rivelate non sufficienti. Per non perdere il finanziamento ci siamo
affidati a una variante al progetto originale, che ci ha consentito la sostituzione di
tutta la rete di recinzione ormai vetusta e pericolosa per la pubblica incolumità
(intervento precedentemente non previsto nel progetto originario), di completare gli
spalti dividendo le zone dedicate ai tifosi ospiti e locali (altro intervento non
previsto nel progetto originario, e fondamentale per ottenere l’omologazione CONI
per lo svolgimento di manifestazioni sportive). Siamo inoltre riusciti a intervenire
sul vecchissimo impianto di illuminazione (altro intervento non previsto dal progetto
originario) riqualificandolo, ammodernandolo, e rendendolo energeticamente più
sostenibile.
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- PISCINA COPERTA: nei prossimi anni insisteremo nella realizzazione della
copertura di una parte della piscina comunale. Un progetto a cui teniamo
particolarmente, e che contiamo di realizzare nei prossimi anni di amministrazione.

-

A come ALTRO ANCORA
-

ZONA EX MACELLO: abbiamo in programma di recuperare e valorizzare la
zona dove insiste l’ex Macello. La nostra idea è di realizzare una serie di servizi:


PUNTO CAMPER: creazione di un’area attrezzata per la sosta breve di
Camper e Caravan, per dare impulso ad una nuova economia commerciale
nella

nostra

città:

ogni

area

Camper

realizzata

viene,

infatti,

automaticamente segnalata e promossa da tutte le riviste nazionali e
internazionali di settore, realizzando così un’articolata ed efficace
promozione della città a costo zero.


AREA PARCHEGGIO: tale area sarà utile sia per i turisti che vengono a
visitare la nostra cittadina, sia in occasione delle tante feste e
manifestazioni che negli ultimi anni hanno avuto enorme impulso tanto da
diventare particolarmente attrattive nei confronti del circondario (Festa
dei SS. Patroni, Carnevale, festa della Immacolata Concezione, ecc);



BIKE SHARING: costituzione di un’area di Bike Sharing, grazie alla quale
i turisti che lasceranno la macchina al parcheggio potranno comodamente
visitare la nostra città; quest’area di Bike Sharing andrà ad aggiungersi a
quella già finanziata e che a breve verrà realizzata davanti alla
Biblioteca;
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PERCORSI

ESCURSIONISTICI

ED

INFO-POINT:

abbiamo

in

programma di realizzare una serie di percorsi escursionistici, per
ampliare la nostra offerta turistica. Nella zona ex macello, che sarà uno
dei punti di arrivo per i turisti in macchina e/o in camper, realizzeremo
un Info Point per le escursioni e le altre offerte turistiche, che potrà
costituire anche la base di partenza del percorso di trekking
“Passeggiata dei Mulini”, che si snoderà attraverso la Badia.

- SICUREZZA DEL TERRITORIO: potenzieremo la video sorveglianza della città,
anche per contenere il triste fenomeno dell'
assicurare maggiore tutela ai cittadini.
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abbandono

dei

rifiuti

e

per

ELENCO ASSESSORI DESIGNATI

1. Ing. Graziella Carobene;
2. Ing. Giuseppe Aiello;
3. Avv. Salvatore Lirosi;
4. Avv. Giuseppe Branciforte;

Grammichele, addì _________________

_________________________________________
(Firma del candidato alla carica di sindaco)

________________________________________________________________________________
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
A norma dell’art.21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n.445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza
alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal sig. ____________________________________________ nato
a ______________________________ il ____________________, domiciliato in____________________________________, della
cui identità sono certo per ________________________________________________________________________________ .
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace.

Grammichele, addì _________________

____________________________________________________
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all’autenticazione della firma del candidato.
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