PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO MARABETI FRANCESCO E DELLA LISTA
CONTRASSEGNATA DA:
“CERCHIO DAL CONTORNO NERO CON SFONDO BIANCO AL CUI INTERNO TROVANO
COLLOCAZIONE NUMERO SETTE ROSE ROSSE CON PETALI VERDI POSTE IN SEMICERCHIO. AL
CENTRONELLA PARTE SUPERIORE DEL CONTRASSEGNO SI TROVA LA SCRITTA “POLIZZI
INSIEME PER VIVERLA”. NELLA PARTE SOTTOSTANTE SOTTO LA LINEA NERA FIGURA LA
SCRITTA IN CARATTERE MAIUSCOLO MARABETI ED IN CARATTERE MINUSCOLO SINDACO
Il programma che la nostra lista presenta non si articola in una serie di promesse elettorali ma, intende
stabilire le linee guida sulla base delle quali, la nostra amministrazione lavorerà nel prossimo quinquennio al
fine di ricreare le condizioni di democrazia e legalità, dopo lo scioglimento degli organi elettivi del Comune
per infiltrazione mafiose, necessarie e imprescindibili per il rilancio economico, sociale e culturale di Polizzi
Generosa.
Nell’attuazione del programma siamo aperti a tutti quelli che vorranno lavorare con noi nell’interesse di
Polizzi Generosa e che, come noi, si atterranno ai principi di legalità, di solidarietà, di democrazia ed ai valori
di una sana convivenza civile.
I cittadini di Polizzi Generosa devono sentirsi orgogliosi di appartenere a una comunità libera, figli di una
lunga tradizione storica. Riscattare il proprio recente passato impone di assumere scelte forti e chiare su
come si vuole amministrare la comunità e sulla circostanza che l’Amministrazione da me guidata non sarà
mai incline a nessun condizionamento, meno che mai a quello di origine mafiosa.
In tale ottica, prioritario sarà considerare il feudo di Verbuncaudo come un’occasione straordinaria per
sviluppare tutte le iniziative produttive in grado di creare lavoro e occupazione, consapevoli che esso
rappresenta un simbolo nella lotta alla mafia e per il riscatto sociale.
Valori che anche l’Amministrazione di un piccolo Comune come il nostro, può perseguire tenendo presenti la
trasparenza e la partecipazione come metodo utile per far crescere la nostra comunità.
I tre concetti principali ai quali ci ispireremo saranno:
1. Trasparenza: intendiamo portare a conoscenza dei cittadini le problematiche e gli obbiettivi che
saranno perseguiti dall’amministrazione. Con noi il cittadino sarà protagonista in prima persona della
vita amministrativa del Comune.
2. Partecipazione: intesa come capacità di soggetti singoli, aggregati, enti o associazioni di intervenire
direttamente nella GESTIONE della cosa pubblica, con le loro idee e le loro professionalità, al fine di
perseguire l’interesse della collettività.
L’AMMINISTRAZIONE SARA’ DUNQUE APERTA, costituendo un forum di confronto continuo con
tutta la cittadinanza polizzana. Un luogo nel quale le associazioni ma anche i singoli cittadini
possano portare contributi, idee, pareri, proposte da considerare strettamente nel momento della
formazione delle decisioni, a partire dall’atto fondamentale del Comune e cioè dalla redazione del
BILANCIO PARTECIPATO. In questo senso saranno raccolte in pubbliche assemblee, consulte o in
forma diretta, all'insegna della DEMOCRAZIA PARTECIPATA, i suggerimenti dei cittadini. Tali
suggerimenti, se compatibili con le leggi vigenti, con le risorse disponibili e con gli indirizzi
programmatici del consiglio comunale saranno accolti nella proposta di bilancio.
3. Ma sarà anche un’Amministrazione SOLIDALE perché costituiremo un fondo di solidarietà
alimentato principalmente dalla indennità di carica degli amministratori, da destinare a tutte quelle
iniziative a sostegno di chi si trova in uno stato di disagio.
Nel rispetto di questi principi ci asterremo dall’adozione di atti deliberativi poco chiari e poco lineari.
Lotteremo l’immoralità contenuta in scelte politiche di parte e clientelari. Con la nostra Amministrazione non
approfitteremo mai dei bisogni della gente per strapparne consensi, mortificando la loro coscienza ed il loro
libero esercizio dei diritti.
Forti di queste convinzioni e saldamente ancorati a questi principi, saranno avviate politiche attive in tutti i
settori della vita amministrativa. Attraverso queste politiche si è convinti che si possono creare opportunità di
lavoro e di un miglioramento delle condizioni sociali per tutti i residenti.

Assumiamo l’impegno del fare come elemento di discrimine rispetto al passato, nei diversi ambiti di
intervento e segnatamente:
AMMINISTRAZIONE
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Istituzione di un osservatorio permanente per la legalità in collaborazione con le forze dell’ordine, le
Autorità religiose e scolastiche per monitorare costantemente il livello di rispetto delle regole di
convivenza civile da parte di tutti i soggetti ed anche quale presidio territoriale contro eventuali
pressioni e/o condizionamento di tipo mafioso;
Dal bilancio delegato al bilancio partecipato: adozione del Bilancio solo dopo un’ampia
partecipazione dei cittadini, dei commercianti, degli artigiani, delle associazioni;
Tagli degli sprechi e gestione oculata, come un buon padre di famiglia, delle risorse economiche;
Rivedere l’attuale sistema di prelievo fiscale riorientandolo in favore delle fasce più deboli ed in
modo da prevedere agevolazioni per la nascita di nuove imprese;
Coinvolgimento della Consulta giovanile a supporto della Giunta;
Attuazione dello Statuto comunale soprattutto nella parte relativa ai diritti di partecipazione dei
cittadini alla vita amministrativa;
Riorganizzazione degli uffici comunali secondo le competenze e le professionalità esistenti,
valorizzazione delle risorse umane attraverso anche processi di stabilizzazione del personale, nel
rispetto delle leggi vigenti;
I Consigli Comunali di particolare rilevanza saranno organizzati in luoghi diversi dell’aula Consiliare e
aperti al pubblico dibattito per consentire una maggiore partecipazione dei cittadini;
Costruzione di un Accordo di Programma con la scuola al fine di potenziare l’Offerta Formativa,
dando priorità all’alternanza scuola-lavoro.

URBANISTICA, PROGRAMMAZIONE e LL.PP.
· Revisione e adozione del nuovo Piano regolatore generale;
· Aggiornamento del Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico (Piano del colore, piano
delle strade);
· Riqualificazione centro urbano con il recupero e la rivitalizzazione del patrimonio immobiliare non
utilizzato e la realizzazione dell’Albergo diffuso;
· Adozione di un regolamento per la concessione di contributi in conto capitale e/o interesse per il
rifacimento dei prospetti delle case;
· Rifacimento del prospetto della scuola elementare “T. Mazzola”;
· Riqualificazione del quartiere di San Pietro: miglioramento strada principale d’accesso, collegamento
strada San Pietro-Vasca, Polizzi-Nociazzi e opere varie di minuto mantenimento;
· Priorità per la riapertura e sistemazione della strada provinciale Polizzi - Piano Battaglia quale unico
collegamento viario in vista della riapertura degli impianti di risalita della stazione invernale di sci e
dei benefici che, in termini di flussi turistici, avremo dal rilancio del polo sciistico;
· Riqualificazione immobili comunali: locali ex Ospedale e ex Chiesa di Piazza G.B. Caruso;
· Predisposizione parco progetto e attivazione progettualità per concorrere alla programmazione dei
fondi strutturali 2014-2020 della Comunità Europea al fine di favorire una fase di crescita e sviluppo
del territorio (ampliamento rete idrica nel noccioleto e rete fognaria, interventi di sistemazione e
conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, di valorizzazione ambientale e
dell’ecosistema agrario);
· Realizzazione di tre postazioni di Box di primo soccorso corredati di Defibrillatori in posti nevralgici e
di immediato accessibilità.
MOBILITA’
·

Realizzazione di aree di parcheggio in prossimità del centro storico e in via Santi Gagliardotto.

DECORO, ARREDO URBANO
·
·

Rifacimento del decoro urbano;
Cultura dell’acqua: recupero di tutte le Fontane e dei cannoli esistenti a Polizzi e del circuito dei
mulini, quale nuovo attrattore culturale sul quale riposizionare la capacità di attrazione territoriale;

·

Riqualificazione e permanente funzionamento dei servizi igienici pubblici (Piazza Trinità e Via
Giovanni Borgese) e realizzazione di nuovi servizi pubblici presso il campetto di San Pietro;
· Adozione regolamento e bando annuale per incentivare l’arredo pubblico delle vie e delle piazze da
parte dei cittadini;
· Implementazione della piantumazione, nelle vie del centro abitato, del Gelsomino, fiore simbolo di
San Gandolfo;
· Adozione regolamento e bando annuale per manutenzione aree a verde pubblico;
· Attuazione del regolamento per l’adozione di spazi al verde pubblico da assegnare a scuole,
associazioni e singoli cittadini.
BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
· Realizzazione del Palazzo della Cultura attraverso il sistema museologico locale (Civico Museo
Archeologico, Museo del Costume, Museo del giocattolo);
· Realizzazione della Statua di Iside
· Valorizzazione del fondo antico della Biblioteca comunale “Duca Lancia di Brolo”;
· Collaborazione, in sinergia d’intenti, con la Fondazione “G. A. Borgese” al fine di attuare politiche
culturali grazie all’uso della restauranda casa Borgese destinata a museo e a contenitore culturale di
qualità;
· Realizzazione della segnaletica culturale;
· Potenziamento delle attività culturali promosse dalle associazioni locali;
· Promozione ed organizzazione di eventi culturali di qualità attraverso una programmazione
strategica (Programma triennale dei beni e delle attività culturali) in attuazione dell’idea “Polizzi città
d’arte e degli artisti”;
· Sistemazione Archivio storico;
· Piena attuazione del protocollo d’intesa tra Parrocchia e Comune per la realizzazione di iniziative di
recupero, conservazione e fruizione del patrimonio artistico-cultuale e della relativa accessibilità.
Implementazione del progetto Chiese aperte;
·
Recupero “in extremis” degli ultimi segni materiali del glorioso passato di Polizzi Generosa;
· Recupero, conservazione e valorizzazione dei ruderi della torre di San Pancrazio (o Di Leo);
· Recupero, conservazione e valorizzazione dei vecchi “Stazzuna”;
· Recupero e valorizzazione delle vecchie aree di “mannara” presenti nel centro urbano;
· Intendimento di continuità sulla realizzazione della Notte Bianca.
TURISMO
· Promozione, diffusione e sostegno delle iniziative di promo-commercializzazione in sintonia con le
strategie sviluppate dal Distretto turistico “Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera”;
· Sostegno attivo al soggiorno promozionale: anziani, scuola, dopolavoro con contributo
all’abbattimento dei costi e fornitura dei servizi;
· Implementazione del sistema di ricettività extralberghiera in raccordo con il concetto di turismo
relazionale;
· Realizzazione area di sosta per camper e sistemazione Parco urbano “Falcone/Borsellino” di San
Pietro al fine di incrementare il turismo plen-air;
· Realizzazione di spazi pubblicitari lungo la statale 643 ( via Collesano, via San Giovanni, via Largo
Zingari…..) atte a valorizzare le bellezze architettoniche che il nostro paese offre.
POLITICHE AMBIENTALI
· Sviluppo e attuazione del concorso internazionale di idee per il recupero e la rifunzionalizzazione
delle aree di cave;
· Recupero aree degradate;
· Controllo dell’uso delle risorse idriche;
· Cura della rete idrica e fognaria;
· Riduzione dei costi energetici nei pubblici uffici e nella Pubblica fornitura e azioni di sensibilizzazione
verso la popolazione, in linea con quanto previsto dal Patto dei Sindaci;
· Ampliamento della superficie boscata nelle aree di pertinenza comunale, attraverso la
piantumazione di alberi ed arbusti scelti da ciascun cittadino a piacere fra le essenze autoctone.
Ciascun albero sarà dedicato ad un cittadino attraverso la collocazione di una targa che ne riporterà
il nome. Il bosco verrà costantemente aggiornato coi nuovi nati.
· Realizzare l’Allegato energetico al Regolamento edilizio in modo da favorire il più possibile iniziative
nel campo della bio-edilizia e della bio-architettura;

·
·
·
·

Applicazione della Legge n. 203 dell’8 maggio 2003, che obbliga gli uffici pubblici e le società a
prevalente carattere pubblico a utilizzare materiali riciclati nella misura pari ad almeno il 30% del
proprio fabbisogno;
Incentivare progetti pilota (es. nella scuola, negli edifici pubblici, nei condomini) per l’uso di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
Contrastare l'abbandono dei rifiuti nel territorio attivando maggiori controlli attraverso il
coinvolgimento attivo della popolazione;
Puntare ad ottenere la Certificazione EMAS per il Comune.

AGRICOLTURA, ZOOTECNIA E PRODUZIONE TIPICA LOCALE
· Sviluppo e potenziamento delle produzioni tipiche locali (Fagiolo badda, sfoglio polizzano, ..).
Sostegno attivo ai consorzi di tutela dei marchi di qualità del fagiolo a badda e dello sfoglio;
· Incrementare la diffusione dell’agricoltura biologica;
· Adozione nella mensa scolastica di produzioni locali nella logica della filiera corta;
· Realizzazione del Piano annuale per la manutenzione della rete stradale di campagna;
· Partecipazione attiva a tutte le iniziative sovracomunali che sviluppano iniziative di settore (GAL,
PARCO, SOSVIMA, Distretto Turistico, Distretto Culturale, Patto Distrettuale della “Filiera della
carne bovina”);
· Sostegno alle attività artigianali connesse con la valorizzazione delle produzioni tipiche locali
(Paniere dei prodotti, marchi di qualità, azioni di marketing etc…);
· Collaborazione con il Centro Commerciale Naturale per tutte le iniziative di sviluppo economico del
territorio e per gli interventi di co-marketing;
· Riutilizzo delle acque reflue depurate ai fini agricoli.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
· Adozione del regolamento per l’assegnazione dei lotti dell’area artigianale di c.da “Campo” nell’ottica
di un’area a sostegno del tessuto produttivo del territorio madonita;
· Attivazione regolamento per il sostegno alle attività artigianali e commerciali;
· Intesa con il Dipartimento Sviluppo rurale della Regione Siciliana per il potenziamento ed una
maggiore valorizzazione del Vivaio di “Piano Noce” anche in vista della creazione di un giardino
botanico montano e di un centro faunistico.
POLITICHE SOCIALI
· Apertura e funzionamento della casa di riposo per gli Anziani di c.da San Pietro;
· Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare;
· Potenziamento dei servizi di trasporto per prelievi, consegna medicine a domicilio ed altro,
· Programmazione annuale organica di iniziative culturali e ricreative a favore degli anziani;
· Sostegno alle famiglie bisognose ed ai soggetti in particolare stato di disagio;
· Apertura del centro di aggregazione sociale e di servizi per i diversamente abili;
· Sviluppo delle pari opportunità attraverso la costituzione di forum tematici e momenti di
aggregazione.
GIOVANI E ATTIVITA’ SPORTIVE
· Attivazione Centro giovani con Internet point;
· Programmazione annuale politiche attive extra-scolastiche con forme di intrattenimento, di
animazione, di orientamento educativo e allo sport per valorizzare, stimolare, sviluppare il tessuto
civile e la partecipazione di tutti i giovani alla vita pubblica;
· Sostegno a favore di associazioni e gruppi per lo svolgimento di attività autogestite finalizzate allo
sviluppo di attività artistiche, culturali, sociali, ambientali, anche a carattere laboratoriale;
· Progetti di scambi interculturali, gemellaggi, campus internazionali utilizzando anche le provvidenze
della Comunità Europea;
· Riqualificazione della zona di c.da “Campo”, sede degli impianti sportivi e la relativa realizzazione di
una area di atterraggio per elisoccorso;
· Istituzionalizzazione della “Notte dello Sport”;

·
·

Potenziamento e sostegno delle manifestazioni sportive sia a carattere locale che nazionale come
l’Ecomaratona delle Madonie;
Priorità per la messa in sicurezza e riapertura del campetto di via Serpentina luogo di attività dei
nostri giovani.

In sintesi mi impegno ad attuare le iniziative che qui sinteticamente ho indicato, al fine di consentire il rilancio
economico, sociale e culturale di Polizzi Generosa, in una logica di grande coinvolgimento e di
partecipazione attiva della comunità.
Assessori disegnati:
- Dolce Domenico detto Cicco nato a Polizzi Generosa il 07/10/1943
- Bellavia Antonio Gaetano nato a Palermo il 11/12/1971
Polizzi Generosa, 05 maggio 2015

Il sottoscritto
Marabeti Francesco

