
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

PER LE ELEZIONE  DEL 09 – 10 Giugno 2013 

DEL CANDIDATO SINDACO 

- GIUSEPPE LEONE – 

Nato a Sclafani Bagni il 25/01/1961, 

collegato alla lista contraddistinta dal contrassegno: 

<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”> 

 

 

GLI SCLAFANESI PROTAGONISTI DEL LORO FUTURO 

CONTINUA L’IMPEGNO PER SCLAFANI 

PREMESSA 

 

Il prossimo 09/10 Giugno 2013 saremo chiamati ad eleggere 
direttamente il Sindaco e il Consiglio del Comune di Sclafani Bagni . 

Questa occasione rappresenta sicuramente un momento significativo ed 
importante, in cui il cittadino diventa protagonista decisivo nella scelta del 
Governo del proprio paese e quindi del futuro politico, sociale, civile ed 
economico della comunità in cui vive. 

Nel redigere questo programma si è tenuto conto delle reali esigenze 
della nostra collettività e del nostro territorio e della fattibilità concreta delle 
iniziative e delle opere in esso contenute, nonché delle risorse umane ed 
economiche disponibili. 

Si tratta di programma concreto e nello stesso tempo ambizioso, 
realizzabile nell'arco di un’intera legislatura, con la consapevolezza che ciò sarà 
possibile solamente se riusciremo a creare le condizioni di serenità e di 
armonia necessarie per un coinvolgimento attivo e partecipe di tutte le forze 
sociali, politiche, civili e religiose presenti nel territorio e per una collaborazione 
attiva di tutti i cittadini.    

La storia della nostra città è giunta ad un momento cruciale. 

L'invecchiamento della popolazione, la continua emigrazione delle forze 
giovanili, l'emarginazione dalle politiche degli investimenti pubblici, l'esiguità 
delle risorse di cui oggi dispongono gli enti locali, mal si coniugano con la 
contestuale "centralità" del ruolo del Comune per il soddisfacimento dei bisogni 
dei cittadini. 

Un programma amministrativo, che si sottopone al giudizio dei 
cittadini Sclafanesi, è il tracciato di ciò che ci si impegna a portare 
avanti nel corso del quinquennio. 



Cinque anni d’impegno alla guida del governo della città non possono 
di certo essere sufficienti per realizzare per intero un programma politico-
amministrativo, che comunque ha visto compiute molte sue parti 
fondamentali. 

Ecco perché il Sindaco uscente ripropone la propria candidatura 
alla guida del paese, in quanto, forte di un’esperienza acquisita sul campo e 
sulla scorta dei notevoli risultati raggiunti, a beneficio della comunità, potrà 
ulteriormente incentivare il proprio impegno, se avrà confermato il mandato 
dai cittadini all’appuntamento elettorale del 09 e 10 Giugno 2013. 

Nella consapevolezza di un ruolo sempre più “centrale” per il 
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che viene assegnato al governo del 
Comune dalle recenti riforme in senso federalista, ad un candidato Sindaco si 
impone un sempre più alto senso della responsabilità nel ruolo di regista di un 
processo politico-amministrativo che deve sempre più tendere alla 
“realizzazione del bene comune con il minimo costo”. 

Tutto ciò in quanto le risorse trasferite, com’è noto, dallo Stato e dalla 
Regione, ormai sono divenute sempre meno rispetto alle sempre più 
numerose funzioni che all’Ente vengono quotidianamente assegnate. 

 

In questo quadro, il programma del “candidato Sindaco”, per 
operare una politica che sia di servizio alle superiori esigenze e 
quindi di soluzione delle problematiche evidenziate, non può 
discostarsi dalle seguenti direttive fondamentali: 

 Pensare ai bisogni di tutti; 

 Attuare una politica che sostenga il primato del paese e non delle 
ragioni personali; 

 Effettuare una politica che pratichi l’esercizio concreto dei doveri di 
verità e di responsabilità; 

 Praticare una politica di partecipazione e di rappresentanza negli 
organismi sovra comunali (Parco delle Madonie, SO.SVI.MA., G.A.L, 
Distretto Turistico Termini–Cefalù, PIST. ANCI, ATO 6, Patto dei 
Sindaci, Distretto Targa Florio) oltre a promuovere l’adesione ad altri 
utili organismi; 

 Consolidare le relazioni sociali, culturali ed economiche con le 
comunità del Parco delle Madonie e limitrofe (Città rete Termini 
Madonie); 

 Promuovere la modernizzazione, la razionalizzazione e il pieno 
efficientamento della struttura burocratica dell’Ente, mediante 
l’interazione tra processi di formazione e aggiornamento 
professionale del personale, ottimizzazione dell’impiego delle risorse 
umane, ristrutturazione dell’apparato amministrativo, con uffici 
comunali capaci di dare risposte in tempo reale alle istanze del 
cittadino e attuando ogni forma di semplificazione delle procedure al 
fine di realizzare una perfetta ed efficace simbiosi fra politica e 
burocrazia nella corretta distinzione dei ruoli; 

 Dare ai cittadini il “conto annuale” delle attività programmate 
mediante l’istituzione del “Bilancio Sociale” nel quale il sindaco 
presenterà il risultato dell’efficienza e dell’efficacia delle azioni di 
governo e dell’uso delle risorse; nel contempo realizzare un’efficace 
concertazione con la cittadinanza in tutte quelle occasioni in cui 
dovranno operarsi delle scelte nelle politiche degli investimenti e dei 
servizi; 

 Mettere in atto politiche d’intervento in campo economico e sociale, 



che mirino alla realizzazione di ogni possibile occasione di lavoro e a 
favorire il rientro dei nostri giovani emigrati; 

 Programmare una nuova pianificazione del territorio che tenga conto 
di un “ragionato” dimensionamento del Piano Regolatore Generale, al 
fine di consentire ogni possibile espansione del centro abitato e delle 
periferie, con il conseguente sviluppo dell’attività edilizia e dei servizi; 

 Esaltare il Consiglio Comunale quale organo di programmazione, 
d’indirizzo e di controllo dell’attività politico-amministrativa dell’Ente e 
soprattutto quale luogo di elaborazione, di progettualità, di iniziative 
e di rendicontazione ai cittadini della propria azione di rappresentanza 
degli interessi generali della cittadinanza, in una visione di recupero 
del ruolo centrale della politica”; 

 Attuare il principio di “legalità” e di “trasparenza” nell’azione 
amministrativa e nei rapporti con gli amministrati; 

 Accentuare una politica dell’integrazione socio-sanitaria nei vari servizi 
da erogare agli anziani, ai disabili, all’infanzia; 

 Elevare la qualità della vita e del contesto sociale; 

 Determinare una forte crescita delle nuove classi dirigenti mediante un 
ruolo sempre più pregnante della cultura e dell’istruzione; 

 Ricorrere allo strumento dell'associazionismo fra gli enti territoriali, che 
gravitano nella “VAL D’HIMERA SETTENTRIONALE", al fine di aumentare 
la propria interlocuzione nei confronti del governo regionale e nazionale 
per la soluzione di problemi sovra-comunali, quali la viabilità, i servizi 
d'interesse collettivo, le infrastrutture a servizio della cultura, 
dell'istruzione, del commercio, della sanità, dello sport e del mondo del 
welfare;  

Pertanto cercheremo di coinvolgere le persone nella pianificazione e 
nelle scelte dei servizi del territorio. 

Siamo convinti, infatti, che la popolazione abbia il diritto e il dovere di 
partecipare costantemente alla costruzione di un’azione politica condivisa, 
efficace e trasparente. 

Con la definizione delle linee programmatiche che guideranno la 
nostra azione politica, tenteremo di aprire nuovi sbocchi occupazionali per il 
futuro di un paese altrimenti destinato a scomparire. 

Migliorare la qualità della vita vuol dire innescare un processo virtuoso 
che valorizzi le risorse umane partendo dalle individualità e da 
un’amministrazione comunale che, seguendo questo percorso, intervenga 
per potenziarlo e per eliminarne le eventuali distorsioni. 

Pensiamo ad un paese attento ai bambini, ai giovani e ai bisogni degli 
anziani, degli ammalati e dei disoccupati, al rispetto dell’ambiente con un 
occhio alle fonti d’energia rinnovabili, alle nuove professioni e alla 
rivitalizzazione dei vecchi mestieri; un paese attento alla cultura, allo sport 
e al turismo che forte della propria tradizione sia pronto ad affrontare le 
sfide della modernità.  

Questa sezione vuole illustrare nello specifico le azioni che il Candidato 
Sindaco promuoverà per continuare a perseguire processi di rivitalizzazione del 
nostro paese e quindi conterrà sia le azioni in corso che quelle programmate 
nel quinquennio. 

 

 

 



PROBLEMATICHE GIOVANILI 

Le politiche in favore dei giovani saranno particolarmente considerate, 
incentivando e stimolando la Consulta Giovanile da breve costituita, dando loro 
uno strumento attraverso il quale sia possibile monitorare, rilevare e 
affrontare il “disagio giovanile”.  

Si continuerà ad affidare apposita Delega agli assessori per le 
“Problematiche Giovanili” per dare impulso a quelle iniziative che mirino a 
recuperare i ruoli fondamentali dei giovani, quali soggetti “portanti” nei 
processi di cambiamento della nostra società.  

Punti importanti del programma in tale settore saranno: 

 Gli incontri formativi rivolti all’imprenditoria giovanile per favorire i 
processi di conoscenza dei mercati e, soprattutto nel settore 
dell’agricoltura, finalizzati alla conoscenze di nuove colture per 
rispondere alle esigenze di mercato; 

 Il potenziamento della biblioteca comunale, già dotata di arredi e 
apparecchiatura informatiche multimediali, per farne, soprattutto per 
i giovani, un costante punto di riferimento di ogni attività culturale, 
per completare l’informatizzazione dei servizi e per acquisire nuove 
collane editoriali; é nostra intenzione mantenere il servizio e 
migliorarlo sia sotto il profilo della dotazione della biblioteca sia sotto 
il profilo funzionale. 

 La realizzazione di tutte quelle iniziative che possono essere di 
supporto al mondo dell’istruzione, quali corsi d’informatica, di lingue 
straniere, di educazione civica; 

 Il sostenere un sempre maggior coinvolgimento dei giovani nella vita 
democratica, politica e sociale della nostra comunità, attraverso la 
partecipazione al Programma Europeo “Gioventù in Azione”, che 
sostiene la creazione di reti di partenariato tra giovani/organizzazioni 
giovanili di diversi Paesi europei, con scambi interculturali con 
l'obiettivo di creare, incrementare e motivare un dialogo strutturato 
tra i giovani ed i responsabili delle istituzioni; 

 Dare un contributo, come da regolamento “Bonus Cultura”, per gli 
studenti universitari; 

 La creazione in bilancio di un fondo per le iniziative intraprese dalla 
Consulta giovanile durante l’anno; 

 L’istituzione di un “ufficio dedicato all’informazione” dei giovani che 
vogliono inserirsi nel mondo del lavoro; 

 L’organizzazione di incontri periodici a tema, improntati sulla 
spiegazione del funzionamento dei vari organi comunali, della 
composizione dei bilanci, delle politiche di investimento e dei fondi 
pubblici, etc... al fine di favorire l’avvicinamento consapevole dei 
giovani alla politica e alle sue istituzioni e per prepararli alla crescita 
delle nuove classi dirigenti. 

 

 

 

 

 

 

 



SOLIDARIETA’ SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

Il grado di civiltà di una comunità si misura con la dovuta attenzione alle 
esigenze dei più deboli, degli anziani, dei giovani, degli emarginati e dei 
diversamente abili che nella nostra concezione, costituiscono una risorsa.  

Un obiettivo importante che si prefissa questa Amministrazione è la 
tutela della qualità di vita di tutte le componenti sociali presenti nel nostro 
territorio. 

Occorre promuovere e qualificare le associazioni che operano in questo 
settore favorendo tutti quei progetti mirati alle esigenze del territorio. 

A queste associazioni verranno ceduti gratuitamente tutti i beni mobili e 
le attrezzature, che potrebbero essere utili nell’attuazione degli interventi di 
volontariato. 

Bisogna iniziare un’importante azione di recupero di tutti quei valori che 
sono alla base della convivenza sociale attraverso una politica di sviluppo e di 
crescita della famiglia. 

Questa Amministrazione si impegna a promuovere l’integrazione sociale 
di tutte le fasce più deboli della comunità quali anziani, portatori di handicap e 
minori a rischio. 

Nell’ambito dei servizi sociali sono stati attivati e saranno portati avanti 
una serie di servizi ed interventi finalizzati a dare risposta alla crescente 
domanda di aiuto causata dai mutamenti socio economici. 

Il servizio di assistenza agli anziani, in particolare l’assistenza domiciliare, 
continuerà ad essere garantito. 

Verrà data assistenza economica temporanea agli indigenti. 

Questa Amministrazione intende proseguire il servizio di assistenza a 
favore dei cittadini disabili, le gite per gli anziani e i giovani, il pacco dono per 
gli anziani a Natale, l’erogazione del bonus socio–sanitario.  

Nel settore sociale sono stati impiegati alcuni cittadini in attività 
lavorativa di utilità collettiva nell’ambito del servizio civico. Analoghe attività, 
anche se con finalità parzialmente differenti, sono state svolte da cittadini 
diversamente abili e dagli anziani, utilmente tratti da apposite graduatorie. Si 
conferma tale impegno come nel quinquennio passato. 

 In estate, continueremo a dare ai cittadini la possibilità di recarsi a mare 
assicurando il servizio di navetta da Sclafani Bagni a Campofelice di Roccella. 

Ci impegneremo a fare tutti gli adempimenti legati alla realizzazione del 
piano di zona legge 328/2000: 

- Bilancio sociale; 

- PIST 22 “Città a rete Madonie Termini”. 

Il Bilancio sociale è un documento consuntivo annuale – non 
obbligatorio – con cui l’Ente Locale comunica, il valore generato dalla propria 
azione, ai cittadini e alle diverse categorie di interlocutori sociali nelle 
fondamentali macroaree in cui si articola l’attività dell’ente stesso (Persona e 
famiglia, Territorio, ambiente e infrastrutture, Sviluppo Economico, Assetto 
istituzionale, ecc.). - € 92.400,00 - finanziati. 

I PIST 22 “Città a rete Madonie Termini” sono interventi di 
promozione e sviluppo di reti integrate dei servizi in coerenza con la normativa 
nazionale L. 328/2000. L’intervento è volto a realizzare una rete integrata dei 
servizi di welfare mediante la promozione di una rete per il coordinamento e la 
qualificazione del sistema  delle prestazioni di natura socio-assitenziale, ex L. 
328/2000, anche in modalità integrata.  L'operazione mira alla creazione di un 
centro territoriale volto al coordinamento ed alla qualificazione delle prestazioni 



socio-assistenziali nel territorio dei Comuni aderenti al PIST "Città a rete 
Madonie-Termini”, con particolare attenzione ai servizi domiciliari. - 
€34.000,00 - finanziati. 

Sarà erogato il contributo per i conduttori di case in locazione 

 Per i servizi scolastici si è data risposta a qualunque esigenza e 
continueremo ad impegnarci sulla stessa scia, sicuri di ottenere ottimi risultati 
come il quinquennio passato. 

Oltre ad essere garantiti tutti i servizi essenziali per la scuola primaria e 
secondaria si rinnoverà la convenzione annuale con l’Istituto Comprensivo 
“Oddo” di Euro 6.197,00 e sarà assicurata la mensa scolastica. 

Per tutto il periodo scolastico, si darà un contributo alle famiglie per 
sostenere le spese di viaggio dei figli che frequentano la scuola secondaria.  

 In seguito allo spostamento futuro di alcune famiglie presso i nuovi 
alloggi popolari, non ancora assegnati, siti fuori dal centro urbano, questa 
amministrazione vuole attivare il servizio scuolabus, acquistando o 
noleggiando  un pulmino per trasporto bambini.  

Questa Amministrazione vuole favorire il volontariato sociale in tutte le 
proprie attività, assegnando al Comune il ruolo di interlocutore necessario in 
varie iniziative (protezione civile, formazione dei volontari, collegamento con le 
strutture di dimensioni sovracomunali, ecc...) 

 

PROMOZIONE DIRITTO ALLA SALUTE – SANITA’  

Le leggi, com’è noto attribuiscono al Comune competenza in materia di 
organizzazione e servizi sanitari e di tutela del diritto alla salute. 

Le competenze del Comune riguardano essenzialmente i provvedimenti 
che ineriscono i trattamenti sanitari, l’igiene pubblica in relazione alla 
prevenzione sanitaria, gli interventi aventi carattere socio - sanitario e 
assistenziale. 

In concreto la politica della tutela del diritto alla salute da parte di questa 
Amministrazione comunale vuole esercitare alcune iniziative: 

 Creazione di uno sportello amministrativo per le persone anziane nel loro 
rapporto con ASL 6 (Prenotazioni e disdetta visite e varie) 

 Promuovere ogni due anni una campagna di prevenzione d’intesa con 
l’ASL con visite mirate per la prevenzione delle neoplasie mammarie e 
dell’utero nella donna nonché delle neoplasie al retto, per giungere ad 
eventuali diagnosi precoci che possono garantire la guarigione. 

 Concordare con l’ASL screening di massa di oculistica sui bambini. 

 Acquisto di un defibrillatore da collocare nei pressi della Guardia Medica. 

 

 

 

Il SERVIZIO CIVILE 

 Un altro aspetto di politica attiva del lavoro è stato l’attuazione del 
progetto di servizio civile. Questo strumento, oltre ad occupare dei giovani e a 
dare assistenza agli anziani, ha ampliato il ventaglio di inserimento nel mercato 
del lavoro. Un’esperienza senza dubbio positiva che invoglia nel futuro ad 
attuare altri progetti di servizio civile per i giovani di età compresa tra i 18 e i 
28 anni. 

 



PORTATORI DI HANDICAP 

Proseguirà, come per gli anni passati, l’attività lavorativa dei portatori di 
handicap mediante il ricorso ai fondi regionali, ed, ove non fossero sufficienti, 
ai fondi comunali. 

DISABILI 

si intendono promuovere iniziative di carattere socio-ricreativo-culturale e 
sportive, che favoriscono l’integrazione dei soggetti  diversamente abili nel 
mondo del sociale. 

Riteniamo utile proporre un corso di informatica riservato ai disabili, per 
mettere in evidenza come, attraverso l’uso delle tecnologie informatiche, si 
possa favorire l’apprendimento di questi soggetti. 

Infine, è necessario applicare la normativa vigente sull’abbattimento delle 
barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.  

TURISMO SPORT E CULTURA 

Il nostro territorio deve rappresentare un luogo di attrazione non solo per 
le sue bellezze paesaggistiche, artistiche e monumentali ma anche per i suoi 
eventi culturali e per le sue manifestazioni ( i “Virgineddi” di San Giuseppe - 
Santo Patrono SS. Ecce Homo – Sagre – festività Natalizie ecc…) 

Per favorire il turismo, oltre alla sagra del CASTRATO, promuoveremo 
altre sagre come quella della porchetta, delle “Vastedde fritte”, del finocchietto 
selvatico ecc..ecc… 

Un’importante manifestazione a carattere sportivo, di grande richiamo 
turistico, è stato l’evento che questa Amministrazione ha programmato ogni 
primavera, che, oltre a promuovere e sostenere l’immagine turistica del paese, 
è stato un’ottima occasione per far conoscere i prodotti tipici locali ed in 
particolare il “piatto di primavera”. Visto il grande successo di pubblico e la 
riuscita della manifestazione, continueremo a proporre questo evento, 
cercando di migliorarla  e di curarla nei minimi dettagli. 

I turisti potranno usufruire di un’area attrezzata di recente realizzazione 
in c/da San Pietro e di un ulteriore area, ancora da realizzare sotto il 
belvedere, la cui manutenzione e gestione comporterà l’impiego di almeno 5 
unità lavorative. 

Nel settore turistico inoltre si punta al recupero dei valori storici e 
paesaggistici nonché sull’arredo urbano del centro abitato, sulla valorizzazione 
dello stabilimento termale e sulla riqualificazione ed il recupero del Castello e 
dell’area circostante (“Progetto già ammissibile a finanziamento”). 

Si mira a creare le condizioni per un turismo alternativo con l’uso delle 
nostre campagne e quindi dell’agriturismo. 

Per i turisti si provvederà alla creazione di uno sportello turistico a cui 
saranno preposti a rotazione giovani disoccupati. 

L’ncremento del turismo, inoltre, avverrà tramite la promozione del 
territorio a livello nazionale ed internazionale e la pubblicizzazione delle nostre 
risorse artistiche e naturali. 

Saranno realizzati diversi itinerari turistici e servizi di accoglienza rivolti 
sia ai turisti che ai visitatori. 

Nel campo dello sport si darà continuità alla palestra comunale, alle 
attività sportive e ricreative già intraprese negli anni passati. 

Inoltre si avrà a disposizione un campo di calcetto polivalente che risulta 
inserito in un programma di finanziamento con i fondi FE.S.R. 2007/2013, così 
i giovani potranno svagarsi nel loro tempo libero. 



 

 BENI CULTURALI E RELIGIOSI 

Sclafani Bagni, nel corso degli anni, aveva perso progressivamente 
identità e ruolo sul territorio anche per via della disgregazione dei tratti salienti 
della sua identità. 

L’identità di un paese è da ricercare nella sua storia e anche nel suo 
tratto fisico-tipico costituito dai monumenti, dal paesaggio, dall’ambiente. 

Questa Amministrazione, già nei cinque anni precedenti, ha incominciato 
a porre in essere diversi interventi volti a ricostruire l’identità di Sclafani 
attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico - religioso 
(restauro del Crocifisso del 400, somme impegnate per il restauro di SAN 
ROCCO). L’intento è quello di continuare su questa linea. 

Sono stati recuperati il muro della Piazza PIER SANTI MATTARELLA e 
il Muro di cinta della Porta Soprana. Prossimamente sarà recuperato il bevaio 
all’entrata del Paese (le somme sono già impegnate). 

Sarà restaurato il Castello Grande e la via Regina Margherita 
,(progettazione ammissibile a finanziamento…. PIST). 

È intenzione di questa Amministrazione realizzare una statua del 
“CRISTO BENEDICENTE” di grosse dimensioni, posizionata in cima al 
Castello grande, rivolta verso le Madonie, a protezione di tutta la valle e della 
stessa catena montuosa, in modo da essere vista da tutta la parte Occidentale 
della Sicilia. Il “Cristo Benedicente” rappresenterà elemento di attrazione e 
porterà molti pellegrini a visitare l’opera, che sarà realizzata con fondi 
comunali previa approvazione da parte degli Enti preposti al rilascio dei pareri. 

 

NUOVO STABILIMENTO TERMALE 

  

PROPOSTA PROGRAMMATICA PER LA  RIQUALIFICAZIONE DELLE 
TERME DI SCLAFANI BAGNI 

Le Terme di Sclafani Bagni si inseriscono in un contesto territoriale che 
da alcuni anni persegue un’idea di sviluppo fortemente innovativa e 
accattivante qual’è appunto quella di costruire “La Città a rete Madonie - 
Termini” in grado di:  

 garantire standard di servizi collettivi per la popolazione e per le imprese 
di rango urbano;  

 attrarre nuove imprese e nuove risorse umane qualificate e quindi porre 
un freno all’emigrazione;  

 migliorare l’accesso ai servizi esistenti e attivarne di nuovi in un contesto 
territoriale allargato;  

 promuovere un nuovo sistema di mobilità “interna” ed “esterna”. 

 

Le terme rientrano nel Sistema turistico-culturale e residenziale, che 
risulta essere l’ambito produttivo più performante della Città a rete, quello sul 
quale i livelli di specializzazione raggiunti la mettono ai primi posti nel sistema 
regionale.  

 

 

 



Le proprietà dell’acqua 

Le proprietà curative dell’acqua erano già conosciute nel XIII secolo d.c., 
epoca cui risale la fortificazione del paese ad opera di Matteo Sclafani, anche 
se diversi storici affermano che la sorgente “miracolosa” risale a tempi più 
antichi e che fosse dedicata al dio della medicina Esculapio. 

L’acqua termo-solfo-salso-bromo-jodica ha proprietà curative che sono 
state confermate ed avvalorate negli anni da analisi di esperti nel settore 
geologico, idrogeologico e farmaceutico.   

Di seguito si fornisce una rapida sintesi delle patologie curabili e dei 
relativi impieghi terapeutici. 

Le patologie curabili 

 Malattie dermatologiche: dermatiti seberroiche, acne, psoriasi, 
erpete, eczema, crosta lattea, scabbia, empetiggine, sicosi, diatesi 
formicolare, scrofole e sifilide; 

 Malattie reumatiche: degenerative, infiammatorie, post-trauma e 
gotta; 

 Malattie ginecologiche: leucorrea. 

Gli impieghi terapeutici 

 Bagni; 

 Balneoterapia in acqua sulfurea; 

 Crenoterapia; 

 Emoterapia. 

 

Lo stato attuale dello stabilimento Termale  

Lo stabilimento Termale di Sclafani Bagni e tutte le aree ad esso 
connesse, ricadono all’interno del territorio del “Parco delle Madonie”, istituito 
con Decreto n° 9 del 09.11.1989 da parte dell’Assessorato Regionale Territorio 
ed Ambiente. 

L’attuale Stabilimento Termale è ubicato a circa 402 metri s.l.m. su di 
un’area di circa quattro ettari di proprietà della I.M.T. ed un’altra area sita a 
circa 800 metri più a valle dove si trova una grande vasca un tempo utilizzata 
per la cura delle malattie del bestiame ed un piccolo fabbricato con un mulino 
ad acqua. 

Lo stabilimento è sito su una “terrazza” verde che si affaccia sulla tipica 
campagna siciliana. 

 

Il rilancio dell’impianto termale: il nuovo progetto di 
riqualificazione. 

Come primo momento di approfondimento, con l’aiuto dei tecnici della 
SO.SVI.MA. Spa e di quelli dell’Amministrazione Comunale, si è proceduto ad 
una puntuale verifica dei vincoli urbanistici agenti sull’area oggetto 
dell’intervento. Detta verifica ha consentito di focalizzare meglio le criticità e di 
trovare le relative soluzioni.L’analisi viene così sinteticamente rappresentata: 

1. l’area sulla quale sono localizzate le Terme, ricade all’interno dei 
confini del Parco delle Madonie e segnatamente è classificata quale 
Zona “C” pedemontana; 

2. sulla stessa, il Decreto Assessoriale n° 263 del 18.4.1996, all’art. 10 
prevede che Nelle more di redazione, adozione ed approvazione del 



Piano Territoriale del Parco di cui all’art. 18 l.r. 98/91  e sue 
successive modifiche e integrazioni, ad iniziativa dei Comuni, nei cui 
territori ricadono le zone “C” pedomontane, previo nulla osta dell’Ente 
Parco, possono essere redatti piani particolareggiati estesi all’intera 
area di competenza di ciascun Comune classificata zona “C”; 

3. atteso che ad oggi, sul territorio del Parco non è mai stato attivato un 
Piano particolareggiato in zona “C” sono stati effettuati diversi 
incontri con i vertici tecnici ed amministrativi dell’Ente Parco per 
verificare la fattibilità della procedura da attivare; 

4. detti incontri hanno consentito di individuare una soluzione tecnico-
amministrativa condivisa e sostenibile, sia dal punto di vista 
ambientale che da quello economico-gestionale, sulla quale è stato 
acquisito il preventivo assenso dell’Ente Parco; 

5. detto processo ricognitivo-concertativo ci consente di poter fissare – 
con sufficiente certezza - i tempi di presentazione ed approvazione 
del nuovo progetto di riqualificazione delle Terme di Sclafani Bagni. 

6. Il progetto di piano particolareggiato è stato già presentato al Parco 
delle Madonie il quale a seguito di istruttoria, ha trasmesso il progetto 
all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per  l’approvazione 
definitiva.  

  

Descrizione tecnico-economica dell’investimento 

Il nuovo complesso turistico ricettivo si inserisce nella topografia 
naturale, in parte caratterizzata da un declivio scosceso. 

Hotels, e percorsi si appoggiano sui terrazzamenti esistenti, l´altezza dei 
corpi di fabbrica è contenuta: si mantiene così libera la vista panoramica sul 
paesaggio da ogni punto dell´area, caratteristica questa che rappresenta una 
notevole qualità nel caso specifico della destinazione alberghiera, riducendo 
l´impatto della nuova edificazione sulla natura circostante. 

La piazza costituirà il nucleo del complesso, cerniera ed accesso all´intera 
struttura, verso la quale si orientano gli ingressi delle terme, dello stabilimento 
balneare, di un ristorante, della piccola area commerciale e della cappella, oltre 
ai brevi percorsi di collegamento agli hotels. La stessa piazza poi si offre come 
palcoscenico flessibile per eventi di vario genere: dalle manifestazioni culturali  
ai rinfreschi di vario tipo. 

L´accesso carrabile avverrà attraverso la strada provinciale contigua, che 
si diparte dalla leggendaria “via targa”. In prossimità di questa sorgono aree di 
parcheggio che non determinano notevole impatto nei confronti del paesaggio 
circostante.  

Sotto le schiere superiori dell´albergo troviamo un parcheggio interrato, 
così come a monte dello stabilimento termale. In questa zona è prevista l´area 
destinata alle autocorriere. 

Il complesso turistico sarà caratterizzato da tre ambiti principali: 

1. Terme (ristrutturazione); 

2. Albergo a quattro stelle (nuova edificazione); 

3. Stabilimento balneare all´aperto (ristrutturazione e nuova 
edificazione) 

 

 

 



1.Terme / Piazza  

 

Facendo assumere alle rovine delle vecchie terme ed alla loro struttura il 
ruolo di centralità che le competono, attorno a tale fulcro si sviluppa l’intero 
impianto termale e servizi annessi. 

L’obiettivo è proporre un centro termale di pregio, nella tradizione 
classica delle terme. Si mantiene così la pianta dell´edificio esistente, 
completandolo ai due estremi, in modo da creare un nuovo centro dalla 
spiccata vocazione pubblica. 

Il nuovo complesso termale è costituito dai seguenti ambiti: 

a. il chiostro, un´area porticata posta al centro del complesso dove 
trova collocazione un caffè. 

b. l´ala di ingresso alle terme e allo stabilimento balneare; è altresì 
previsto un secondo ingresso a servizio esclusivo dello stabilimento 
balneare, per poter ospitare anche un maggior numero di visitatori. 

c. le terme, con il bacino termale e le vasche singole, e una zona di 
riposo con le sdraio. 

d. la beauty farm, con servizi che vanno dalla cosmesi fino alla cura 
del corpo e alla ginnastica. 

e. guardaroba e servizi igienici. 

f. funzioni pubbliche, ristorante, negozi, Cappella. 

g. vani accessori per amministrazione, portineria, magazzino. 

h. vani accessori al piano interrato per gli impianti e per il personale 
(con luce zenithale). 

 

    2. Hotel  

Il secondo nucleo del complesso è un albergo a quattro stelle: una nuova 
edificazione di circa n° 80 posti letto posto nelle immediate vicinanze dello 
stabilimento termale collegato tramite strada interna all’area. 

L´albergo è costituito da n° 2 schiere lungo i terrazzamenti esistenti, con 
un centro a servizio dell´intera struttura posto in principio della schiera più 
alta. 

La distribuzione avviene attraverso un percorso coperto da una pergola, 
non climatizzato, sul lato a monte delle singole schiere. 

Grazie all´andamento dei terrazzamenti, ogni stanza può godere di una 
vista aperta sul territorio circostante. Ogni stanza dispone, oltre che dello 
spazio principale con il letto matrimoniale e di un bagno (eventualmente con 
WC separato), di una loggia. 

Questa funziona come estensione coperta della superficie interna, 
tuttavia non viene climatizzata. Le camere dispongono poi di un piccolo 
giardino riservato. 

La facciata è una struttura a graticcio, nella quale si possono inserire, ad 
esempio, pietre locali, piante ornamentali o simili elementi compositivi, in 
modo da integrare ulteriormente l´architettura nel paesaggio circostante. 

L´ambito centrale dell´albergo ospita tutte le funzioni pubbliche e di 
rifornimento. 

 

 



Elementi dell´ambito centrale: 

- accesso carrabile all´albergo, accoglimento. 

- reception, lobby. 

- negozi, ristorante. 

- piscina coperta, zona fitness, spazi destinati ad eventi e sala 
conferenze. 

- al piano interrato si trovano i parcheggi. 

3. stabilimento balneare 

Lo stabilimento balneare all´aria aperta è un ampliamento dell´edificio 
termale preesistente. Questa struttura può venir gestita indipendentemente 
dalle funzioni termali, pur condividendo con queste ultime alcune parti della 
distribuzione, come l´ingresso, o il caffè. Lo stabilimento dispone altresì di un 
secondo ingresso esclusivo, che permette di accogliere un maggior numero di 
visitatori. Dal complesso preesistente, nel quale si trovano i guardaroba e i 
servizi igienici, lo stabilimento si apre in uno spazio porticato. Le piscine 
all´aperto raggiungono un´ampiezza di circa 400 mq, e si dispongono 
anch´esse con un andamento gradonato. 

In vista degli obiettivi prefissati, per l’intervento è stata programmata 
una spesa totale di € 26.196.654,30. 

L’impatto ambientale 

Il progetto che prevede la ristrutturazione e l’ampliamento delle vecchie 
terme, la realizzazione di una nuova struttura alberghiera, di una piscina 
all’aperto, sarà realizzato nel territorio di Sclafani Bagni, nell’omonima 
contrada, in un contesto paesaggistico tipico. Ed è proprio tale scenario che ha 
orientato le scelte progettuali che hanno avuto come filo conduttore il cercare 
di ridurre quanto più possibile l’impatto sull’ambiente esistente.  

Particolare attenzione è stata data alla scelta della trama architettonica 
che permetterà all’opera di ben integrarsi nel paesaggio, si è infatti privilegiato 
uno sviluppo in orizzontale, contenendo l’altezza dei corpi di fabbrica, 
prevedendo non più di due elevazioni fuori terra. Inoltre, considerata la 
particolare morfologia del terreno caratterizzato da uno scosceso declivio si è 
previsto di sviluppare il nuovo complesso edilizio, su quote diverse, inserendo 
la nuova struttura alberghiera su terrazzamenti esistenti. Ciò consentirà di 
ridurre drasticamente gli interventi di modellazione del territorio e di 
mantenere libera la vista panoramica sul paesaggio, caratteristica questa che 
rappresenta una notevole qualità nel caso specifico della destinazione 
alberghiera; stessa attenzione è stata data alle sistemazione delle opere 
annesse; 

Nella sistemazione esterna saranno privilegiati l’utilizzo di materiali e 
tecniche locali; molto spazio sarà destinato alle aree a verde  in cui verranno 
collocate siepi ed essenze arboree idonee in funzione dell’altitudine, 
dell’esposizione e dell’ambiente circostante, il tutto con lo scopo di garantire 
una ottima integrazione con l’architettura del paesaggio circostante.  

L’immagine complessiva che ne viene fuori sarà quella di una struttura 
ben legata al luogo e che in esso si adagia seguendone le variazioni 
altimetriche e che contemporaneamente lo misura attraverso l’orizzontalità 
degli edifici e la regolarizzazione degli spazi pubblici. 

La nuova Amministrazione rimarrà nella storia di Sclafani per quella che 
ha realizzato Le nuove Terme. 

Questi sono fatti certificati da un’ampia documentazione prodotta ad 
oggi.  



L’ASSOCIAZIONISMO FRA COMUNI 

La capacità di avvalersi dello strumento dell’associazionismo fra gli enti 
territoriali che gravitano nella Val D’ Himera Settentrionale potrà senza dubbio 
far aumentare la propria interlocuzione nei confronti del governo regionale e 
nazionale per la soluzione di tutta una serie di problemi sovra comunali, quali 
la viabilità, gli insediamenti economici, il collegamento con il mercato globale, i 
servizi d’interesse collettivo, le infrastrutture a servizio della cultura, del 
commercio, della sanità, dello sport e del mondo del welfare. 

Ormai è acquisito il principio in base al quale alcuni servizi alla comunità 
non possono che essere erogati in forma associata per meglio utilizzare le 
risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone, tantè che l’orientamento 
normativo Nazionale e regionale va verso questa direzione. Pertanto l’Unione 
dei Comuni della Val D’ Himera Settentrionale, dovrà costituire elemento di 
costante impiego nella soluzione di alcuni importanti temi, quali il 
funzionamento degli uffici comunali, la protezione civile, la polizia municipale, 
la formazione del personale  ecc.ecc… 

Quindi tra i nostri obbiettivi vi è quello di potenziare l’Unione dei Comuni 
aumentando la sua dotazione finanziaria per sviluppare i vari interventi che 
saranno accorpati. 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

ATTIVITA’ PRODUTTIVA 

Occorre seguire con grande attenzione l’evoluzione normativa sulla 
materia dei rifiuti. L’obbiettivo della nuova legge è quello di cambiare il sistema 
assegnando al comune la competenza in ordine alla raccolta e allo 
spazzamento dei rifiuti e di lasciare in capo all’organo sovra comunale la 
competenza in materia di smaltimento, con recapito finale ai centri di raccolta 
per il differenziato e ai termovalorizzatori per la restante frazione. 

I 13 comuni dell’ ATO AMBIENTE (SPA) siamo riusciti a mantenere la 
vecchia situazione, in quanto ATO virtuoso, ma nel futuro purtroppo dovremmo 
adeguarci alla nuova Normativa, costituendo le nuove SRR (società raccolta 
rifiuti) per quanto riguarda lo smaltimento, mentre per lo spazzamento e la 
raccolta, con i comuni dell’unione, stiamo valutando la possibilità di 
consorziarci, perché solo in questo modo sarà possibile connettere la cura 
dell’ambiente con una migliore qualità della vita, guardando sempre al 
contenimento della spesa del servizio che grava sui cittadini. 

Ci proponiamo, inoltre, di incrementare la raccolta differenziata e 
contiamo di migliorare i livelli qualificativi di intervento sul fronte della pulizia 
ordinaria e straordinaria del paese. 

Altro obbiettivo è la realizzazione dei lavori per la “MESSA IN SICUREZZA 
DI EMERGENZA” della discarica Comunale sita in C/da MILARDO. 

È nostra intenzione dare continuità alla valorizzazione della risorsa 
naturale rappresentata dal patrimonio boschivo di proprietà comunale, sia allo 
scopo di dare un concreto sbocco occupazionale ai nostri cittadini sia allo scopo 
di mantenere l’ambiente pulito per non dare l’opportunità ai piromani di 
innescare incendi durante le stagioni estive e sia allo scopo di salvaguardare il 
territorio dai dissesti idrogeologici e dai fenomeni di erosione. 

Questa Amministrazione intende definire il Piano Regolatore Generale, 
per ordinare e legittimare la strumentazione urbanistica generale garantendo a 
tutti i cittadini la certezza del diritto. E’ necessario iniziare un processo che 
riqualifichi il Paese attraverso interventi di completamento delle urbanizzazioni 
primarie e secondarie, come strade, fognature, illuminazione, arredo urbano, 
abbattimento delle barriere architettoniche . 



PSR SICILIA – Misura 321-A4 - Il P.A.I.T.P. ("Punto di Accesso Info-
Telematico Pubblico"), ubicato presso la HALL DEGLI UFFICI COMUNALI siti in 
via Umberto I, offrirà un servizio di assistenza gratuita ai cittadini per il 
reperimento di servizi on-line delle amministrazioni locali e territoriali e sarà 
un luogo capace di offrire strumenti e risorse tecnologiche e telematiche, dove 
il cittadino potrà accedere gratuitamente ai servizi offerti ed avere assistenza 
alla consultazione e all’uso della rete. - €. 4.650,00- già finanziati. 

 

PIST 22 Città a rete “Madonie Termini” 

L’Amministrazione ha aderito al CST. I CST sono strutture centralizzate 
costituite da aggregazioni di piccoli Comuni che si avvalgono di servizi in forma 
associata al fine di condividere risorse umane, tecnologiche e finanziarie. 

Con l’approvazione del regolamento “PATTO DEI SINDACI” il Comune con 
i fondi Europei avrà la possibilità di adeguare gli edifici Comunali al risparmio 
energetico. 

A breve saremo in possesso del decreto di finanziamento per il progetto 
che prevede la realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici pubblici della 
caserma dei carabinieri e degli alloggi popolari appena ultimati). Questo 
progetto è risultato ammissibile a finanziamento con un importo di euro 
299.207,17. 

 

DIRITTO ALLA DEGNA SEPOLTURA 

Alcuni soggetti per essere difesi e tutelati non possono scambiare 
consensi elettorali. E’ il caso dei bambini, ma anche dei defunti. 

Per tale ragione si è lavorato alla qualificazione del servizio cimiteriale 
con l’intento di assicurare non solo giusta tumulazione ai defunti ma anche per 
garantire ai vivi l’esercizio della memoria dei propri cari passati ad altra vita. 

Abbiamo sempre pensato che la cura della comunità dei vivi la si 
riscontra anche da come viene curata la comunità dei defunti. 

Lo abbiamo dimostrato con la realizzazione di nuovi loculi, e ci adoreremo 
per la realizzazione di altri, facendo un accurato censimento di spazi vuoti e 
loculi ormai rimasti nel dimenticatoio. 

Sarà portato in consiglio un regolamento di polizia mortuaria aggiornato, 
contenente un articolo che dia la possibilità di tumulazione a quei cittadini che 
sono nati o che hanno vissuto per un certo periodo a Sclafani Bagni, e che 
successivamente, per diversi motivi, si sono trasferiti altrove manifestando 
l’intenzione di essere ospitati nel nostro cimitero. 

 

AGRICOLTURA e ZOOTECNIA 

Nel settore agricolo si punta sempre alla realizzazione di strade di 
penetrazione agricola e alla sistemazione di quelle esistenti. 

Saranno favoriti l’Associazionismo e le nuove forme di lavoro. 

Ci impegneremo a dare dei fondi alle imprese Agricole per 
l’elettrificazione rurale. 

Promuoveremo lo sviluppo agricolo mediante la distribuzione gratuita di 
piantine di ulivo, melo e ciliegio.  

Sul fronte delle attività produttive, metteremo a disposizione degli 
allevatori i locali del centro di raccolta del latte. 



Le iniziative volte a promuovere lo sviluppo produttivo hanno riguardato 
anche il settore della Zootecnia. La grande questione con la quale il Comune si 
è misurato è stata quella del risanamento sanitario delle aziende nelle quali 
imperversavano epidemie di brucellosi e tubercolosi che a poco a poco hanno 
distrutto gran parte del loro patrimonio zootecnico. L’obbiettivo che ci siamo 
proposto è quello di aiutare gli allevatori, quindi abbiamo approvato in 
Consiglio il regolamento per la distribuzione di vaccinazioni gratuite per tutti i 
residenti. 

Continueremo ad aiutare gli allevatori mettendo a disposizione i farmaci 
per il risanamento igienico – sanitario, anche perché lo scopo del risanamento 
zootecnico dalle parassitosi è stato, soprattutto, quello di migliorare la qualità 
e la quantità del latte e della carne prodotta. 

Le politiche di sostegno alla zootecnia si sono espresse anche con 
l’adesione e con la costituzione del Distretto Madonita della carne. Il Distretto 
della Carne dovrà operare in direzione della valorizzazione, promozione e 
commercializzazione delle carni degli allevatori delle Madonie. 

 

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Considerato che il paese è in una posizione di forte pendenza con 
molte case soggette all’infiltrazione di acque piovane e reflue, per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, questa Amministrazione ha 
acquistato un mini escavatore, che risolverà il problema degli scavi nelle 
strade strette che caratterizzano il nostro piccolo borgo, permettendo, così, 
grosse economie e la velocizzazione dei tempi.  

  

LAVORI ED OPERE PUBBLICHE 

Oltre a curare la manutenzione di strutture pubbliche, particolare 
attenzione dovrà essere dedicata, nonostante gli ostacoli e le difficoltà per 
accedere ai finanziamenti: 

 al completamento degli impianti sportivi (progetto già ritenuto 
ammissibile presso l'Assessorato al Turismo della Regione); 

 alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 
strutturale del tetto dell’edificio scolastico (vedi nota del 
08.10.2010 con cui il Provveditorato Interregionale Opere 
Pubbliche di Palermo ha comunicato la concessione da parte del 
CIPE al Comune di Sclafani Bagni di un finanziamento per € 
60.000,00 relativo al Programma straordinario del  Fondo 
infrastrutture di cui all’art. 18 lett. b) del D.L. n. 185/2008 - GURI 
serie generale n. 215/2010 -); 

 alla messa in sicurezza della via “GIANNAMARINA” (L’assessorato 
Territorio e Ambiente con decreto del 07.09.2010 pubblicato sulla 
GURS Parte I n. 49 del 12.11.2010, ha approvato e reso esecutivo 
il piano annuale di utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per la 
Montagna di cui all’art. 2 della legge  31.01.1994, n. 97, 
assegnando al Comune di Sclafani Bagni la somma di € 
80.000,00); 

 alla sistemazione e riattivazione della strada “Giardinello” (Bando 
“Fondo della Montagna”  da parte dall’Assessorato Territorio e 
Ambiente con cui è stato ottenuto un finanziamento di € 70.000,00  
con cofinanziamento del Comune di € 30.000,00). 

 alla sistemazione del manto stradale e delle cunette della strada 
comunale “SCACAZZATA” fondi comunali. 



 al recupero e al restauro del bevaio all’entrata del paese e 
sistemazione del muro circostante (Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, del 28.10.2010, pubblicato sulla 
GURI del 09.11.2010 n. 262, emesso in conformità alle priorità 
fissate dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati; 
con il suddetto decreto  il Comune di Sclafani Bagni è stato 
individuato quale beneficiario di un contributo statale pari ad € 
50.000,00 ai sensi dell’art. 13, comma 3 quater del D.L. 
25.06.2008, n. 112, convertito dalla legge 06.08.2008, n. 133);  

 alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili (Progetto risultato ammissibile a finanziamento 
con un importo di € 299.207,17; gli impianti saranno installati sulle 
coperture degli alloggi popolari di C/da Acquanuova e su quelle 
della  Caserma dei Carabinieri);  

 alla riqualificazione della zona sottostante al belvedere per la difesa 
dai fenomeni di erosione  e contemporaneamente recupero della 
strada  che conduce alla ex vasca idrica che si trova a valle del 
paese (Timpe) tramite la misura 226 all’Assessorato Risorse 
Agricole; 

 al recupero della zona a valle del Belvedere con la realizzazione di 
un’area attrezzata sotto il Belvedere, misura 227 sempre 
dell’Assessorato Risorse Agricole. 

 al ripristino - PSR SICILIA MISURA 323 – di esemplari arborei 
monumentali, di edifici e di colture (Realizzazione nel versante Sud 
di siepi presso 5 località per un importo di €.40.000,00 – già 
finanziato); 

 al restauro conservativo del Castello grande e riqualificazione del 
contesto architettonico circostante - PIST 22 “Città a rete Madonie- 
Termini – (€. 900.000,00 – progetto ammissibile a finanziamento); 

 al progetto per la realizzazione e ripristino della trazzera di 
Cardellino  (- Misura 216 -azione B e C in l’A.T.S. denominata 
“CARDELLINO”), con la quale si è individuato il Comune di Sclafani 
Bagni, comune capofila,  assieme a dei privati; 

 all’arredo urbano del centro abitato per abbellire le parti degradate. 

 all’opera di consolidamento della strada di collegamento Sclafani 
Bagni – Gurgo –SP 53 Alia –.La strada, oggetto di lavori, è investita 
da una frana che si ripropone ogni anno malgrado le opere di 
manutenzione straordinaria. A tal proposito occorre eliminare il 
movimento franoso affinché non venga meno il collegamento con la 
strada Alia – Valledolmo (Progetto presentato al CIPE); 

 ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, di 
adeguamento degli impianti elettrici e di prevenzione incendi, 
dell’edificio municipale in ottemperanza alle leggi vigenti in 
materia; 

 al completamento delle strade che conducono nelle aziende degli 
agricoltori con strato di finitura in conglomerato bituminoso; tali  
opere risultano di grande importanza in quanto rendono fruibili agli 
operatori del settore assi viari determinanti negli scambi 
commerciali degli allevatori e degli agricoltori; 

 alla pavimentazione e messa in sicurezza dello spiazzale antistante 
il locale della ex Badia Comunale. 

 

 



SVILUPPO ENERGETICO DA FONTI ALTERNATIVE 

Le precedenti Amministrazioni hanno favorito la realizzazione di alcuni 
parchi eolici che hanno permesso alle casse del comune di essere 
implementate con le royalties derivanti dall’utilizzo del territorio che per i 
prossimi venti anni garantiranno cospicue somme alle casse comunali. 
Continueremo a promuovere la realizzazione di altri parchi eolici nel nostro 
territorio. Nelle zone dove non è presente l’illuminazione pubblica si 
provvederà ad impiantare pali ibridi (eolici e fotovoltaici) che abbatteranno i 
costi dei consumi energetici. Inoltre, verrà realizzata l’illuminazione del 
Cimitero e del Campetto polivalente. 

In questo modo gli Sclafanesi contribuiranno alla diminuzione di 
immissione in atmosfera di anidride carbonica (C02) aderendo al protocollo di 
KIOTO (PATTO DEI SINDACI) 

Il futuro energetico quindi sarà imperniato sul risparmio mediante 
l’utilizzo di energia da fonti alternative (energia solare ed eolica).  

INTERVENTI VARI  

Sono previste opere di consolidamento e messa in sicurezza della roccia 
sottostante il Castello, individuata ad alto rischio (R4) – progetto presentato 
all’Assessorato Territorio Ambiente. 

Particolare rilievo sarà dato alle infrastrutture rurali (serbatoi idrici, 
elettrificazione, viabilità) secondo il programma Leader da porre in capo ai 
privati e da sostenere come Comune. 

Con fondi comunali si provvederà alla messa in sicurezza dei due tornanti 
della strada salita Porta Soprana poichè altamente pericolosi per il traffico 
veicolare.  

Saranno realizzate opere connesse alle case popolari. 

La pianificazione comunale dovrà tenere conto della Programmazione 
2014-2020. Ciò comporterà una selezione degli investimenti in opere pubbliche 
(occorre ad esempio tenere in debito conto l’infrastrutturazione rurale) e 
sull’impiego delle risorse proprie di bilancio per attivare altra spesa 
comunitaria. 

 

IMPOSTE E TASSE COMUNALI 

In questo delicato settore si attuerà una politica rivolta: 

a) a distribuire con equità il peso dei tributi tra i cittadini in ragione 
dei servizi effettivamente resi alla comunità; 

b) a prevedere agevolazioni per le fasce di popolazione più deboli; 

c) all’abbattimento dell’IMU anche per le seconde case, qualora la 
disponibilità del bilancio lo consenta ; 

d) all’impegno di non aumentare ogni forma di pressione fiscale; 

e) ad adottare, per quanto attiene la T.A.R.S.U. (Tassa dei 
rifiuti),sistemi di raccolta e di trattamento degli RSU che possano 
influire notevolmente sui costi di gestione del servizio abbassando 
la tariffa a tutto vantaggio della cittadinanza. 

 

 

 

 



Per la realizzazione del presente programma, il sottoscritto CANDIDATO 
SINDACO presenta la seguente lista degli Assessori: 

 

1)Dubolino Francesco 

2)Di Carlo Giuseppe 

 

 

Sclafani Bagni lì  IL CANDIDATO 

  SINDACO 

  Giuseppe Leone 

 

 

 

UNA SCELTA DI LIBERTA’ 

UNA SCELTA DI LEGALITA’ E DI TRASPARENZA 

NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO CANDIDATI: 

 

SOLAZZO GIUSEPPE – 

CALATO ROSOLINO GIUSEPPE – 

CANNATA ROSANNA – 

DI CARLO GIUSEPPE- 

DUBOLINO FRANCESCO- 

GERACI GIUSEPPINA- 

GERACI MARIO – 

LEONE GIUSEPPE - 

LEONE LAURA – 

LEONE STEFANO DETTO  FANO – 

SCIRA FRANCA - 

CAPUANO NICOLO’- 


