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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2014 - 2019

Premessa
Volendo riprendere un percorso interrotto, la nostra Amministrazione ha
come obiettivo primario la valorizzazione dell’uomo e il suo ambiente; in
questo progetto si cercherà di dare spazio, alle idee e alle competenze per
poter dar risposta ai bisogni emergenti nel territorio.
La nostra convinzione è di privilegiare l’utenza per raggiungere livelli alti
di efficacia senza perdersi e rallentare lo sviluppo a causa della burocrazia,
di esaltare il principio di trasparenza e di partecipazione rispetto
all’impersonalità e quindi all’irresponsabilità delle scelte.
E’ nostra premura rendere l’amministrazione quanto più efficace ed
“amichevole” perché nel momento in cui non ci limiteremo ad erogare
servizi standardizzati e indifferenti agli specifici bisogni della popolazione,
saremo in grado di dare un’anima alla “macchina amministrativa”,
attraverso un Governo locale consapevole che i contenuti e la qualità dei
servizi debbano tener conto delle specifiche domande provenienti dai
cittadini.
La struttura amministrativa del Comune deve diventare l’amica degli
amministrati, che devono sapere sempre a chi rivolgersi nella
consapevolezza di essere utenti attivi.
Sarà necessario consolidare e favorire le aggregazioni sociali e
culturali presenti nel territorio per accrescere il senso di appartenenza
alla comunità e, dall’altra, porre particolare attenzione ai servizi presenti
in modo tale da fornire agli utenti le stesse opportunità.
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Cultura e formazione
L’Amministrazione si farà carico di una politica di razionalizzazione delle
strutture e delle offerte formative e di un costante rapporto con le
Istituzioni scolastiche per quanto concerne la progettazione delle occasioni
formative rivolte ai bambini e ai ragazzi. Una scuola "aperta" è una scuola
in cui le risorse presenti nella Comunità debbono e possono in essa entrare
e, nel contempo, è una scuola che offre alla Comunità le sue risorse
attraverso un uso polivalente delle strutture per accrescere le competenze
professionali e individuare i bisogni.
Occorre valorizzare, potenziare e qualificare le varie offerte già esistenti
attraverso interventi mirati a ridurre il fenomeno della “emigrazione” dalle
scuole esistenti sul territorio da parte degli alunni.
Tale intervento dovrà essere condotto mediante la continua sollecitazione
delle famiglie e del corpo docente con l’interessamento costante
dell’Amministrazione.

Sport
La nuova Amministrazione ritiene lo sport disciplina importante per la
formazione del cittadino e mezzo di aggregazione e svago soprattutto per i
giovani.
L'impegno del Comune consisterà nel completamento e nella piena
funzionalità sportive esistenti.

Si solleciterà presso la provincia la

realizzazione da parte della provincia della tribuna, recinzione.
Inoltre verranno completati gli spazi adibiti ad attività sportive presso la
villa comunale.
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Servizi sociali
Sarà compito dell'amministrazione vigilare affinché i cittadini abbiano
servizi sia sanitari che sociali sempre più funzionali ai bisogni, al fine di
limitare le situazioni a rischio.
In campo sociale si punterà verso la valorizzazione del centro di
aggregazione “ L’anello mancante” che potrà divenire anche per gli anziani
uno Spazio di accoglienza, incontro e condivisione di esperienze tra
persone che vivono situazioni di disagio psicologico, di handicap, di
emarginazione. Inoltre saranno previste attività ricreative- culturali e
viaggi organizzati.

Famiglia
Il programma amministrativo si fa promotore di una politica a sostegno
della famiglia tendente a fornire innanzitutto i servizi essenziali per
l'educazione dei figli, potenziando il complesso delle strutture a ciò
occorrenti.
Sarà ripristinata una voce di bilancio per il problema degli aiuti alle
famiglie con notevoli disagi economici e sociali.
Le famiglie con persone portatori di Handicap e quelle numerose
fruiranno di sgravi tributari

Sicurezza
Aspetto particolare assume la questione della sicurezza sociale rispetto alla
quale l'Amministrazione indirizzerà i suoi interventi in azioni di
prevenzione sollecitando il potenziamento del controllo e della vigilanza
del territorio da parte delle forze preposte a tale scopo. Nell'ambito di
questa politica verrà utilizzata la locale protezione civile.
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Agricoltura
L'agricoltura costituisce una componente importante della nostra
economia e significativa fonte di reddito per tante famiglie.
Accanto alle tradizionali iniziative, l’Amministrazione comunale attiverà
azioni di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto
sia del loro valore naturalistico, sia delle insopprimibili esigenze di vita
sociale dei residenti.
Verrà pertanto prestata particolare attenzione:
-Al sostegno delle iniziative di carattere promozionale dei prodotti
agricoli. In tal senso questa Amministrazione appoggerà tutte le attività
finalizzate alla crescita e all’incremento del mercatino settimanale e delle
fiere-mercato annuali anche realizzando in spazi idonei e qualificato il
mercato.
-All’inserimento delle aziende agricole nel sistema economico, con
aperture, in particolare, verso settori ancora trascurati, come ad esempio il
turismo rurale, anche attraverso la promozione e il sostegno della Sagre
Paesane;

Turismo
Il turismo è l’altro settore economico sul quale San Gregorio d’Ippona
dovrà investire per trovare la migliore offerta che valorizzi al massimo le
potenzialità del territorio. In particolare si opererà per la promozione del
monumento nazionale della Chiesa di Santa Ruba.

Lavoro
La nuova amministrazione dovrà quindi utilizzare tutti gli strumenti a sua
disposizione per favorire l'occupazione stabile e qualificata delle persone
deboli e/o svantaggiate, anche attraverso una politica concertata tra tutti i
soggetti

che

possono

utilmente

essere

coinvolti
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cooperazione sociale, agenzia del lavoro, organizzazioni sindacali dei
lavoratori).

Trasporti e viabilità
Ci si attiverà per ripristinare e potenziare i collegamenti esistenti tra San
Gregorio e il capoluogo, principalmente nelle ore pomeridiane e serali.

Lavori pubblici
a) Poniamo particolare attenzione alla pianificazione degli interventi
diretti alla realizzazione delle reti raccolta di acque bianche in tutto il
centro abitato. Per quanto concerne la rete degli acquedotti, sarà
effettuata una vigilanza attiva sugli enti gestori con il duplice obiettivo
di migliorare la qualità dell'acqua erogata all'utenza e di potenziare le
strutture acquedottistiche nelle zone non adeguatamente servite dalla
rete idropotabile.
b) Come già affermato al punto riguardante lo Sport, impegno
dell’Amministrazione è il completamento delle opere accessorie al
campo di calcio.
c) Miglioramento dell’arredo urbano, ristrutturazione ed abbellimento
della pubblica illuminazione, in particolare sui corsi dei centri principali
del capoluogo e delle frazioni.
d) Realizzazione di una strada residenziale che colleghi la zona del campo
Sportivo

con

la

Frazione

di

Zammarò

e

la

realizzazione

dell’ampliamento del Cimitero Comunale.
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