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PROGRAMMA ELETTORALE LISTA CIVICA 
 

“PER SCLAFANI BAGNI” 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 

 

 

 

Descrizione simbolo 

“Colomba bianca al centro di un cerchio con sfondo bipartito al 50% di colore giallo e 
rosso trasversale, con la scritta in alto LISTA CIVICA e con la scritta in basso PER 
SCLAFANI BAGNI” 

 

 

CANDIDATO SINDACO 

Solazzo Giuseppe  

                     

CANDIDATI CONSIGLIERI 

Leone Giuseppe detto Pino 

Calato Rosolino Giuseppe 

Cannata Marisa 

Capuano Lucia Maria Fatima 

Castellana Giuseppe 

Chimento Salvatore 

 Dubolino Francesco 

 Geraci Giuseppina 

 Leone Laura 

Scira Franca 
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PREMESSA 

 

Potremmo facilmente scrivere decine di pagine di programma elettorale promettendo tutto 
a tutti con le solite parole buoniste ma senza nessun fatto concreto realizzato fuori dalla 
realtà economica e sociale che vive il nostro paese. 
Serve quindi un programma concreto e sostenibile. 
Con questo programma elettorale, la lista civica “Per Sclafani Bagni” intende non solo 
proseguire l’azione di governo delle legislature passate, di cui ho fatto parte 
personalmente, ma anche innovarla alla luce dell’esperienza maturata e delle nuove 
necessità della comunità di Sclafani Bagni.  
Sono molteplici le opere ancora rimaste da realizzare e i servizi da assicurare o migliorare. 
Occorre, dunque l’impegno responsabile di una squadra amministrativa coesa, motivata e 
disposta con alto senso di responsabilità a lavorare verso ogni obiettivo e soprattutto per 
ogni Cittadino. 
La morsa sempre più serrata della crisi economica, con l’acuirsi dei bisogni di ampie fasce 
di popolazione, fa dell’Ente Comunale il primo punto di riferimento per qualunque 
aspettativa e richiesta di aiuto. 
Oggi più che mai è indispensabile promuovere ogni azione che possa assicurare servizi di 
sostegno alla persona e alla famiglia. 
 

Politiche comunali 
 

Organizzazione dei dipendenti comunali, secondo un principio di valorizzazione delle 
professionalità esistenti e in logica con i meriti di ogni lavoratore. 
Contenimento della spesa corrente, anche razionalizzando ruoli e compiti. 
Procedere alla stabilizzazione dei precari in modo da avere nuove risorse a lungo termine. 
 

Politiche intercomunali 
 
Il nostro Comune fa parte di una rete di Istituzioni che operano in piena libertà. 
I soggetti sovracomunali in cui siamo presenti sono: Parco delle Madonie, So.Svi.ma s.p.a., 
Consorzio Legalità, comitato tecnico Distretto Turistico, Unione dei Comuni Val d’Imera 
Settentrionale costituita con i comuni di Caltavuturo e Scillato. 
Riteniamo importante il potenziamento delle relazioni di collaborazione con questi soggetti, 
in modo particolare con l’Unione dei Comuni Val d’Imera Settentrionale alla quale sono 
demandati i seguenti servizi: 
 

 Servizio di Assistenza Sociale; 
 Esperto di informatica; 
 Nucleo di Valutazione; 
 Stazione Appaltante (CUC); 
 Sportello Zootecnico; 

 Servizio Tributi; 
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 Medico del lavoro; 

 Sicurezza sul lavoro.  
 

Imposte e tasse comunali 
 
 

La nostra Amministrazione avrà come obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, la 
salvaguardia del territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l’offerta di servizi a 
minor costo per l’utente. 
Nella determinazione dei tributi e delle tariffe si dovrà cercare di contenere la pressione 
tributaria al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini. 
Particolare attenzione verrà posta alla tassa sui rifiuti con la prosecuzione della raccolta 
differenziata al fine di raggiungere alte percentuali in modo da diminuire notevolmente i 
costi di gestione a tutto vantaggio della cittadinanza. 
Di pari importanza la tassa dell’acqua, per la quale si intende proseguire con tutte quelle 
iniziative possibili per la gestione diretta del Servizio Idrico Integrato. 
 
 

Progetto Ripopola Sclafani Bagni 
“La Famiglia al Centro” 

 
 
Lo spopolamento è un processo apparentemente inarrestabile iniziato decenni fa. 
La dinamica è sempre la stessa, ovunque: muoiono più abitanti di quanti ne nascano e i 
pochi giovani scappano verso le città dove è più facile trovare un posto di lavoro e pensare 
a un futuro. 
E senza nuove famiglie, chiudono prima le scuole e poi una dopo l’altra tutte le attività 
commerciali. 
Noi pensiamo sia possibile contrastare il fenomeno con varie misure, anche se è una sfida 
complicata, senza certezze di successo. 
La nostra idea è quella di concedere delle agevolazioni e/o contributi alle giovani coppie, ai 
nascituri e a chiunque vorrà venire a vivere nel Nostro Paese, nella speranza di rendere 
ancora possibile il FUTURO di SCLAFANI BAGNI. 
Di seguito le misure concesse: 
 

 Bonus matrimonio pari a € 1.000,00 per 5 anni consecutivi per i cittadini già 
residenti a Sclafani Bagni da almeno 5 anni e che manterranno tale requisito; 

 Bonus bambini pari a € 1.000,00 subito per le prime spese e successivamente, 
per i 2 anni successivi verrà corrisposto un buono da € 200,00 mensili; 

 Bonus residenza pari a un buono di € 200,00 mensili per i 2 anni successivi per 
ogni nuova famiglia che si trasferirà a Sclafani Bagni. 

 
Per rinvigorire l’economia locale i buoni da € 200,00 non verranno dati in contanti, ma 
sotto forma di buoni sconti validi solo all’interno dei negozi del paese. 
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Scuola 
 
Istituzione di tavoli di comunicazioni con la scuola, le famiglie e i ragazzi, per decidere 
assieme come meglio sostenere luoghi e persone dedicate all’insegnamento e 
all’apprendimento della cultura. 
Per sostenere al meglio i nostri ragazzi intendiamo intervenire con le seguenti misure: 
 

 Acquisto di collane di libri per ragazzi; 

 Corsi di inglese ed informatica; 
 Richiesta agli Enti competenti la compresenza di maestre, di modo che si possa 

assicurare il normale svolgimento del programma didattico – scolastico visti i tanti 
problemi legati al pluriclassismo. 

 Riattivazione della ludoteca/biblioteca come luogo di aggregazione e crescita 
sociale.  

 

Politiche per i giovani 
 
Sono la vera risorsa del territorio e rappresentano il futuro. 
Intendiamo perseguire politiche giovanili a tutto campo proseguendo i percorsi già avviati 
in tema di servizio civile nazionale per i giovani dai 18 ai 28 anni e di formazione 
professionale. 
Inoltre, verranno attivati i seguenti servizi:  

 Servizio Civico come prima esperienza lavorativa e di utilità sociale; 
 Riapertura della Biblioteca Comunale; 
 Gite culturali; 
 Apertura di una palestra Comunale; 
 Connessione wi-fi gratuita. 

 

Politiche per gli anziani e diversamente abili 
 
Gli anziani rappresentano il passato e la memoria della società di cui costituiscono il fattore 
identitario. 
Costituiscono oggi una parte numericamente importante e ci poniamo fin d’ora nell’ottica 
di collaborare con le famiglie di queste persone per aiutarle a gestire e superare i problemi 
che incontreranno, capitalizzando la positiva esperienza maturata in questi anni. 
Intendiamo istituire: 
 

 Servizio Civico come assistenza domiciliare; 
 Gite culturali; 

 Servizio di Fisioterapia gratuito; 
 Fornitura periodica di prestazioni mediche specialistiche; 
 Abbattimento barriere architettoniche degli edifici pubblici. 
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Attività produttive 
 

Per comprendere le esigenze delle attività produttive è nostra intenzione fissare degli 
incontri con tutte le categorie di lavoratori. 
Particolare attenzione verrà posta nella promozione di prodotti tipici locali ed 
incondizionato appoggio a tutti coloro che vorranno creare impresa. 
Verranno promossi incontri formativi volti a sostenere la creazione di associazioni, 
cooperative, pro loco e altri soggetti a cui potranno essere affidati servizi comunali quali la 
manutenzione del verde pubblico, la scerbatura dei sentieri, l’organizzazione di sagre ed 
eventi ecc… 
 

Urbanistica, ambiente e territorio 
 
In un contesto di crisi economica, prevediamo di investire le risorse economiche del 
Comune nella manutenzione e conservazione di strade, trazzere, scuole, parchi, anche 
sfruttando incentivi e contributi sovracomunali che consentiranno di ridurre la spesa di tali 
interventi.  
Ecco i principali lavori in programma:  
 

 In tutto il territorio del paese, verrà intensificata la pulizia delle strade e delle griglie 
per la raccolta delle acque piovane, così come la riparazione delle stesse, inoltre 
verranno ripristinate le inferriate di protezione in tutto il paese; 

 Saranno realizzati interventi di recupero e manutenzione per i parco giochi, con la 
sostituzione dei giochi obsoleti e l’installazione di pavimentazione antitrauma; 

 Per migliorare la sicurezza del paese, verrà potenziato l’impianto di 
videosorveglianza, già installato in prossimità degli accessi al paese; 

 Nell’ottica di incentivare la valorizzazione del paese, stanzieremo le somme 
necessarie all’erogazione di contributi e incentivi per il rifacimento delle facciate 
(serramenti, lattonerie, intonaco, tinteggiatura, ecc.). 

 Acquisto di una bacheca multifunzione da installare nella piazza centrale. 
 

Lavori ed opere pubbliche 
 

Per questa Amministrazione sarà vitale perseguire l’impegno di reperimento di fondi da 
enti superiori quali Regione, Stato e Comunità Europea, per realizzare le seguenti opere: 
 

 Costruzione di nuovi loculi cimiteriali; 
 Rifacimento rete idrica Caltavuturo – Sclafani Bagni; 

 Messa in sicurezza via Giannamarina; 
 Ricerca Idrica per creare una riserva da utilizzare in caso di emergenza; 
 Restauro conservativo del Castello Grande; 
 Arredo urbano del centro abitato; 
 Prosecuzione del collegamento Sclafani Bagni – Gurgo – SP53 Alia; 

 Rifacimento prospetto edificio comunale; 
 Ristrutturazione immobile comunale (casa via Puccio) da adibire ad uffici. 
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Partecipazione democratica e bilancio partecipato 
 

Creare a Sclafani Bagni un modello invidiabile di democrazia, basato sulla partecipazione 
attiva dei cittadini in modo da essere artefici del proprio destino, con riunioni periodiche 
dove poter fare aventi le nascenti necessità. Particolare attenzione verrà posta in sede di 
redazione del bilancio comunale, quale documento principale di ogni Ente, molto simile al 
bilancio familiare. 

Turismo, sport e spettacolo 

 
Crediamo che Sclafani Bagni abbia una forte vocazione turistica.    

Intendiamo favorire la nascita di iniziative volte alla promozione delle bellezze locali.  
Ciò verrà effettuato tramite i seguenti interventi:  
 

 Valorizzazione della Via Francigena per le Montagne di cui Sclafani Bagni è tappa 
ospitante; 

 Valorizzazione del territorio sclafanese tramite il potenziamento della sentieristica 
già esistente e la collaborazione con associazioni specialistiche di trekking per il 
tracciato di nuovi percorsi;  

 Organizzazione di corsi sportivi ( autodifesa, calcetto, ecc…); 
 Acquisto di un minibus polifunzionale; 
 Ottimizzazione degli eventi patrocinati e sostenuti dal Comune (festa SS. ECCE 

HOMO, agosto sclafanese, festività natalizie, ecc…); 

 Promozione dell’interazione fra turismo ed agricoltura.  

 
Stabilimento bagni termali 

 
Centrale e costante, nell’azione dell’amministrazione comunale precedente di cui ho fatto 
parte, è stato l’impegno per garantire la riapertura dell’impianto termale. 
E’ intendimento di questa amministrazione proseguire con la ristrutturazione degli immobili 
esistenti e la realizzazione dei servizi complementari (piscine, aree attrezzate, ecc...). I 
vantaggi di tali scelte sarebbero molteplici: un iter autorizzativo più semplice che non 
necessiterebbe di varianti urbanistiche, tempi di realizzazione contenuti, rigenerazione del 
centro abitato all’interno del quale verrebbero riqualificati immobili chiusi o non utilizzati 
da porre al servizio del polo termale. 
 
Per la realizzazione del presente programma sono designati assessori i signori: 
 
LEONE Laura nata a Sclafani Bagni il 08/05/1976 
LEONE Giuseppe nato a Rivoli il 20/04/1970 


