Comune di Collesano
Elezioni Amministrative 31 Maggio e 01 Giugno 2015

Programma Elettorale Lista
“INSIEME PER COLLESANO - GUZZIO SINDACO”
Il programma della lista è inteso ad affrontare, in modo propositivo ed efficiente, i temi
prioritari del nostro paese, realizzando un nuovo rapporto con la pubblica amministrazione
che veda al centro le esigenze, le aspettative e i diritti dei cittadini; un contratto vivo con la
nostra comunità attraverso la sua partecipazione nelle scelte amministrative.
La lista dei candidati assume con gli abitanti di Collesano un impegno preciso: assicurare
un’amministrazione che abbia come obiettivo la crescita culturale, politica, sociale,
urbanistica ed economica del Comune; la tutela dei diritti degli appartenenti alla collettività
senza alcuna distinzione e/o discriminazione. Ogni scelta politica, ogni impegno di risorse
finanziarie, ogni azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima trasparenza e
chiarezza nel rispetto della legalità.
Un nuovo corso politico, volto al superamento di steccati e dualismi, all’affermazione di un
sistema di relazione etica, e un sano compromesso per il cambiamento e la nascita di un
laboratorio di collaborazione civile, per una stagione proiettata verso la crescita e lo
sviluppo sostenibile, nella comune convinzione che i sostegni alle utenze ed ai servizi
sociali, alla sanità, alla scuola siano garanzie di soddisfacente convivenza e benessere.
Attivazione dello Sportello Informativo Sanitario per ridurre le molteplici difficoltà che
affrontano quotidianamente gli utenti, e necessità di costituire un sistema efficiente ed
integrato di accesso ai servizi socio-sanitari.
Nell’ambito delle attività di prevenzione, è nostro intendimento riattivare i servizi di
senologia, endocrinologia ed oculistica per gli alunni dei tre ordini di Scuola.
Sempre nell’ambito della prevenzione, ci attiveremo perché si realizzino localmente servizi
screening su patologie riferite a ipertrofia prostatica, tumori del colon e malattie
cardiovascolari.
Realizzazione di progetti di prevenzione sanitaria rivolta ai bambini di età scolare e prescolare, agli anziani, ai soggetti che si trovano nella fascia di età a rischio.
Particolare attenzione sarà data alle problematiche di disagio giovanile (alcoolismo, uso di
sostanze stupefacenti, tabagismo, gioco d’azzardo etc.) in collaborazione con le strutture
sanitarie operanti sul territorio, gli Enti e le Associazioni interessate, in raccordo e in
partenariato con le autorità di pubblica sicurezza.
Con riferimento ad una politica per gli anziani ci si propone di attivare nell’immediato un
centro di accoglienza diurno presso l’Opera Pia “Abate Gioeni”.
Inoltre, in collaborazione con la Consulta degli Anziani saranno incentivate attività culturali
e ricreative in favore degli stessi.

Grande attenzione verrà data anche agli interventi di assistenza in favore dei diversamente
abili in collaborazione con gli Enti e le Associazioni che si occupano degli stessi.
Grande attenzione verso il sistema dello sport e della cultura collesanese, per valorizzare le
capacità e le attitudini sportive e culturali locali, creando le condizioni più idonee per i
cittadini di tutte le età e condizione sociale. In questo contesto, sarà rivolto particolare
impegno alla valorizzazione delle preziose realtà associative, che saranno coinvolte e
sostenute con grande interesse.
Grande interesse verso la pulizia e il decoro del centro urbano accompagnato da iniziative e
attività didattiche sulla sensibilizzazione e il rispetto dell’ambiente e degli abitanti del
centro abitato; potenziamento e miglioramento delle aree urbane destinate a parcheggio,
completamento delle opere pubbliche in sospeso, miglioramento della viabilità urbana ed
extraurbana e delle aree verdi pubbliche.
Valorizzazione del complesso culturale sito nei locali dell'ex carcere mandamentale, nonché
ex convento dei Frati Minori di Sicilia, dove ha sede la biblioteca e l’archivio storico
comunale. Sostegno, incentivazione e promozione delle tradizioni locali laiche e religiose, e
attiva partecipazione alle iniziative di carattere sociale, formativo e culturale della Chiesa, di
associazioni, enti e comunità. Al fine di sviluppare l’attività turistica è necessario inserire il
nostro paese in un circuito escursionistico madonita, che sia alimentato da un’adeguata
pubblicità a livello regionale ed interregionale, coadiuvato da una moderna segnaletica
stradale che tenga in considerazione la lingua inglese e punti informativi telematici. Sarà
pertanto necessario valorizzare sempre più le tradizioni laico-religiose ed il patrimonio
storico artistico locale, puntando sul museo della Targa Florio, sulla realizzazione del museo
della Ceramica con progetti finanziati dalla Comunità Europea, sul recupero strutturale
degli edifici che ne garantiscano la fruizione. Particolare attenzione verrà rivolta al quartiere
Bagherino, dove, di comune accordo con gli abitanti sarà stilato un regolamento sulla
viabilità che ne esalti il decoro e faciliti la nascita di nuove attività commerciali. Tali
iniziative verranno estese anche alle altre aree urbane componenti il centro storico di
Collesano, che verrà correttamente individuato e riperimetrato attraverso gli idonei criteri
storico-urbanistici.
Aumento dell’interattività fra cittadino-utente e pubblica amministrazione e creazione del
“Paese Wireless”.
Adozione di interventi volti a favorire il rafforzamento del turismo a Collesano, importante
valore aggiunto e di supporto all’economia locale, attraverso il potenziamento dei servizi di
informazione e di accoglienza turistica e la valorizzazione degli attrattori turistici locali.
Saranno incrementati gli scambi culturali con i Comuni di Yverdon-les-Bains e Oliveto
Citra, con i quali sono stati, rispettivamente, sottoscritti atti come “Carta d'Amicizia” e
“Gemellaggio”.
Si riprenderà l’iter per la realizzazione di un Centro Sociale polifunzionale, per il quale
esiste già un progetto esecutivo, per incentivare e valorizzare le attitudini e le capacità
musicali e culturali individuali e collettive locali.
Grande attenzione sarà data anche alla promozione e alla qualità delle produzioni, della
ricettività e della ristorazione locale, al fine di fornire un prodotto turistico qualitativamente
alto, e verso ogni azione imprenditoriale finalizzata all’apertura di nuove attività ricettive,
ristorative o di interesse turistico.

L’accesso ai servizi energetici e un’adeguata disponibilità di energia sono un requisito
essenziale per lo sviluppo socio-economico, per soddisfare i bisogni umani e per migliorare
la qualità della vita; ciò che intendiamo sviluppare maggiormente sono sistemi per attingere
all’enorme potenziale dei risparmi energetici attraverso l’utilizzo di piccoli progetti, in
quanto siamo convinti che la fonte di energia rinnovabile più intelligente è il recupero e il
risparmio dell’energia stessa. Trasformazione quasi totale dell’illuminazione pubblica con
sistema a LED, con conseguente risparmio del 60% di energia per l'alimentazione
dell'illuminazione e conseguente diminuzione dell’inquinamento luminoso.
Rivalutazione ed incentivazione del ruolo delle attività produttive locali, contrastando
l’abusivismo, sostenendo lo sviluppo economico delle aziende attraverso la promozione e
l’utilizzo degli strumenti di aiuto esistenti.
Verifica del piano d’intervento che consentirà al Comune di svolgere in forma associata
l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ponendosi l’obiettivo di Raccolta
Differenziata, onde assicurare una gestione improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed
economicità, finalizzate ad una riduzione di costi a carico di tutte le utenze domestiche e
non domestiche.
Rinnovamento della rete idrica ed ottimizzazione del relativo utilizzo attraverso una
sistematica e rigenerata rete di distribuzione e di captazione delle acque su tutto il territorio
urbano ed extraurbano, mediante trasferimenti e/o contributi da parte degli Organi preposti.
Particolare interesse e impegno verrà rivolto all’ausilio di trasferimenti e contributi
dell’U.E, dello Stato, della Regione, della Provincia, alle economie di spesa corrente, alla
valorizzazione del patrimonio e monetizzazione di crediti dell’Ente, ottimizzazione del
funzionamento della macchina comunale legata strettamente ad una diffusa sollecitazione
della riorganizzazione degli Uffici e ad una attenta azione di valorizzazione delle risorse
umane e il potenziamento della Pianta Organica con la copertura, non appena possibile, dei
posti vacanti.
Creazione di un Ufficio apposito con il compito di segnalare l’accesso ai finanziamenti
europei e statali con sostegno normativo e legale, allo scopo di collegare cittadinanza,
amministrazioni locali e Istituzioni europee.
Di seguito sono riportati la metà degli Assessori da nominare:
Guggino Sebastiana nata a Scillato il 01/05/1956
Rotondi Rosario nato a Cefalù il 17/12/1950

