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Un patto di Comunità
2022-2027
Abbiamo scelto come simbolo la pigna, perché è l 'unione di tante parti legate l 'una all'altra. Per noi

rappresenta la nostra comunità che dopo due anni di pandemia, difficoltà economiche, lutti e
preoccupa/ioni ha bisogno e voglia di inaugurare un nuovo tempo. L'orgoglio dell'appartenenza e
la potenza artistica della nostra storia devono spingerci a proiettarci in un futuro che chiede sempre
più qualità della vita, unicità e bellezza. La certe/za di ciò che siamo e la visione di ciò che saremo
passano dal nostro essere coesi e fieri. Per questo, non possiamo pensare di sottoporvi solo un

programma perché quello che serve è un "Patto di Comunità", come ci piace definirlo. Non
vogliamo presentarvi un progetto politico ed amministrativo di natura elettorale ma chiedervi di
condividere con noi un progetto di gestione della nostra comunità. Sappiamo bene che i fondi dei

comuni sono sempre meno e i bisogni di tutti noi sempre di più, ecco perché vogliamo portare
avanti percorsi partecipati fatti di solidarietà e comunanza di interessi. E' tempo di creare un nuovo
legame tra amministrazione e comunità basato sulla fiducia e sulla condivisionc delle
responsabilità. Ci saranno momenti in cui sarà necessario assumere decisioni difficili, altri di grande
entusiasmo sociale ma solo se tut t i ci riconosceremo nei sacrifici e nei sorrisi potremo non subir l i
ma viverli. Dobbiamo ritrovare quell 'equil ibrio che negli u l t imi anni abbiamo perso. Chiediamo il

vostro aiuto perché firmiate insieme a noi un "patto di comunità", un patto di collaborazione.
Possiamo fare in modo che le esigenze di uno non siano un pericolo o un danno per l'altro. Vi

proponiamo, quindi, di ragionare insieme su due dimensioni, il lungo periodo e il breve periodo. Il
presente è già oggi e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo, individuando subito le priorità, su tutte

la tutela della salute. Occorre riuscire a ridurre tasse e imposte e allo stesso tempo provare a
diminuire quelle complicazioni burocratiche che rendono frustrante qualunque iniziativa privata.
Vanno definite politiche innovative di promozione del territorio per attrarre investimenti. S.Stefano

ha una identità territoriale che deve incrociare tradizione artistica e vivacità imprenditoriale.
Dobbiamo rilanciarci come comunità scolastica, puntare sulla formazione dei nostri giovani.
Imprenditori, artigiani, e artisti devono essere coinvolti costantemente attraverso incontri periodici.
Abbiamo bisogno che gestori e proprietari di bar, ristoranti e B&B pianifichino, programmino ed
organizzino non eventi singoli ma stagioni. Sentiamoci parte del progetto S.Stefano, unicità di vita,
coesione, arte, cultura, turismo e bellezza. Prendiamoci per mano. Abbiamo praterie di futuro e non
possiamo fermarci a barriere di presente. Di seguito il nostro piano operativo strutturato in punti
programmatici ed aree di azione.
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PUNTI PROGRAMMATICI

1. PIANO per la SALUTE: azioni di pianificazione, programmazione e controllo a tutela della
salute e delle cosiddette risorse di supporto (aria, acqua, suolo). Costante interlocuzione con
Istituzioni sanitarie regionali e ASP per campagne di prevenzione e assistenza territoriale;

2. TASSAZIONE RIDOTTA: incentivi fiscali e detassazione per l'attrazione di capitale umano,
tassazione ridotta degli u t i l i reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali e / o l'incremento
dell'occupazione;

3. PORTO: prosecuzione e completamento dell 'iter progettuale- realizzativo;

4. PUG: PIANO URBANISTICO GENERALE (ex Piano Regolatore generale): studio
economico, tecnico e politico per la eventuale revisione e il conseguente ampliamento delle

aree per le strutture turistico - ricettive in relazione ai nuovi (lussi turistici generati dalla
realizzazione del porto e dal completamento della SS 1 17 Gela-S. Stefano di Camastra.

5. SS 1 17 Centrale Sicula GELA - S.STEFANO DI CAMASTRA: costituzione di un tavolo
permanente per moniiorare l'avanzamento dei lavori con gli enti interessati, tra cui Comuni e
Regione;

6. IMPIANTI SPORTIVI: progettazione e realizzazione di nuovi impianti, adeguamento e
riqualificazione di quelli esistenti;M

7. CCR: ut i l izzo efficiente, per favorire la riparazione, il riuso e il riciclo di beni e oggetti;

8. SERVIZIO IDRICO: ammodernamento rete idrica;

9. SERVIZI CIMITERIALI: ristrutturazione in funzione delle previsioni del piano regolatore
cimiteriale;

10. FRUIZIONE DEL MARE: monitoraggio per la fruizione delle spiagge, noleggio di bagni

chimici, installazione di docce;

I l . P N R R : realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, attraverso l 'utilizzo di
piattaforme che seguano l'iter dal finanziamento alla programmazione, dalla progettazione
all'affidamento, dall'esecuzione fino alla rendicontazione.
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AMBIENTE, URBANISTICA e VIVIBILITÀ'
• Studio di misure di regolazione del traffico e di ricolloca/ione dei posteggi

• individuazione di barriere architettoniche e programmazione di azioni di
conten i mento/abbatti mento

• riqualificazione del centro storico e rigenerazione sociale di zone e contrade anche
attraverso piani di gestione per il cosiddetto verde attrezzato di quartiere

• ricognizione e riutilizzo sociale e turistico del patrimonio costruito esistente, schedatura
delle case del centro storico disabitate e/o diroccate, messa in sicurezza e conseguente

restauro conservativo a cura dei proprietari oppure esproprio o vendita ad I euro

• illumina/ione di monumenti e segnaletica con luci folovoltaiche o a basso consumo
tecnologico

• nuova sistemazione Parco delle Rimembranze con la realizzazione di un "monumento al
torni ante"

• riattivazione delle fontane del centro storico e rimessa in funzione delle fontane di acqua
leggere

• funzionalizzazione di Porta Messina (adeguamento dei bagni pubblici già presenti e

realizzazione di nuovi con servizi automatizzati per i diversamente abili) e valorizzazione
della vi l la "Italia"

• adozione di un piano di concessione gratuita delle aree pubbliche (sviluppo di servizi e presa
in carico della manutenzione)

• valorizzazione con elementi artistici caratterizzanti degli ingressi nella cittadina

• individuazione area di sgambettamelo per cani

• messa in sicurezza, pulizia e manutenzione delle strade interpoderali e di campagna (fondi
PSR Sici l ia)

• azioni di bonifica e messa in sicurezza degli alvei dei torrenti

• tutela e valorizzazione del bosco, ideazione di percorsi, creazione di aree attrezzate (strutture
e arredi di accoglienza per famiglie e anziani (panchine e aree pic-nic) e realizzazione di un
parco avventure nell'area alle spalle del Santuario

• avvio iter regionale per il riconoscimento di S.Stefano di Camastra come territorio montano,
classificato svantaggiato ai sensi dell'ari.3, par, 3 della Direttiva 75/268/CEE e del Reg.
(UÈ) n. 1305/2013 art.32, comma 1. letl.a

• ricognizione del territorio agricolo di proprietà comunale e predisposizione bandi di aff i t to
delle medesime aree ad imprenditori agricoli locali.
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SCUOLA

• Progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici e costruzione di
nuovi spazi sportivi scolastici, riqualificazione dell ' impianto sportivo di contrada
"Torrazza"

• riqualificazione energetica degli edifìci scolastici (installazione di pannelli fotovoltaici)

• installazione di una linea telefonica - fibra specifica per la scuola

• verifica, potenziamento e monitoraggio dei servizi scolastici per gli alunni e gli studenti
con disabilità

• piani di collaborazione e cooperazione tra Istituzioni scolastiche presenti sul territorio

• coinvolgimento di Università ed Enli di Alta Formazione nell'organizzazione di eventi
specifici per le scuole, anche a sostegno della genitorialità

• proposta di inserimento dell'insegnamento di "storia stefanese" nell'offerta formativa

SOLIDARIETÀ e POLITICHE SOCIALI
• Elaborazione di nuovi piani di intervento sociale e di contrasto all'isolamento

• attivazione di uno sportello informativo specifico per la disabilità e promozione
dell 'inclusione sociale (studio di politiche per l'inserimento lavorativo di persone con
disabilità o disturbi)

• redazione di protocolli di intesa con i sodalizi per l 'util izzo e la fruizione di spazi e locali

• coinvolgimento di anziani e pensionati per attività gratuite: cosiddetta "banca del tempo"

LAVORO: ARTIGIANATO E COMMERCIO

• Istituzione di una piattaforma di consultazione per gli operatori del settore ceramico che
vogliono interloquire con l'amministrazione

• nuova destinazione abitativa delle proprietà comunali a fini imprenditoriali, (valorizzazione
di luoghi ina t t iv i per sostenere le attività di artigianato) anche con ipotesi di concessione di
spazi pubblici per esposizione e lavorazione

• is t i tuzione del marchio doc per i manufatt i ceramici stefanesi, investimenti su promozione,
identificazione del "made in S.Stefano" ed istituzione di un organo di controllo

• premialità per la partecipazione a bandi o avvisi di imprese ed artigiani

• confronto con gli operatori del settore per la creazione di un servizio di albergo diffuso e una
reception centralizzata per tutte le strutture ricettive del territorio

• stipula di accordi commerciali per collegamenti con gli aeroporti regionali

• rilancio della mostra della ceramica anche con la riproposizione di concorsi a premi

• ideazione della tessera a punti Santo Stefano Shop Card
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organizzazione di un festival dedicato all 'artigianato e al design

• apertura turistica" di antiche holteghe e laboratori chiusi e creazione nelle traverse del centro
storico di percorsi di musei itineranti (via dei catusi, delle giare, dei caruseddi)

TURISMO E CULTURA
• Rilancio del museo della ceramica e valorizzazione dell 'Antiquarium di Palazzo Trabia

• rilancio di Palazzo Armao come "incubatore di proposte cul tural i"

• valorizzazione e salvaguardia del cimitero monumentale di Piano Elia

• elaborazione di un piano di fruizione della Chiesa del Calvario

• salvaguardia e valorizzazione delle antiche "Parti ra Cruci"

• tutela e valorizzazione dell'area archeologica di Contrada Vocante

• inserimento nell 'offerta turistico-culturale della Chiesa del Collegio sede della tomba del
Duca di Camastra

• valorizzazione e rilancio della Scuola Musicale "V. Cecere"

• ideazione di un percorso di ricostruzione di un'antica "purrera"

• ideazione e lancio di "S.Stefano città della fotografia", progettazione di uno speciale
itinerario di visita dedicato ai fotografi

• presentazione e organizzazione di "NebrOcc" la prima rassegna dei Nebrodi occidentali. Per
7 giorni ogni anno, S.Stefano sarà la vetrina dei comuni della Valle dell'Halaesa, che
presenteranno nelle piazze e nelle vie della nostra cittadina le loro produzioni e tradizioni

• noleggio di treni turistici per visite ed escursioni, soprattutto nella stagione estiva
• creazione, condivisa con i Comuni del Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa e con i

comuni vicini, di itinerari tematici, artistici, enogastronomici e naturalistici

INNOVAZIONE E SMART CITY
• Progettazione di installazione di pannelli informativi nei quartieri e di bacheche nelle

contrade

• lancio di un concorso per l'ideazione di una nuova app di promozione Santo Stefano di
Camastra, (che contenga vicoli, locali, botteghe, laboratori, chiese e palazzi ecc...)

• creazione di uno specifico profilo instugram dedicato al turismo e alPartigianato

• realizzazione di aree Wi - Fi copertura con connettività Wi-Fi con accesso gratuito e
progettazione di installazione di panchine artistiche con ricarica per smartphone

EVENTI, SPORT Ed ASSOCIAZIONISMO
• ricostituzione della ProLoco
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di collaborazione a sostegnomappatura aggiornata delle associazioni e piani

all'associazionismo

ideazione e costruzione di azioni strategiche per il lancio del turismo sportivo

contributi a progetto per le associazioni

• "piano 20eventi": pianificazione, programma/ione, organizzazione e gestione di 20 eventi e
manifestazioni da calendarizzare nel corso dell'anno

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SERVIZI

• Riorganizzazione degli uffici comunali

• short lisi delle imprese e dei professionisti con l'applicazione di criteri di rotazione

• costruzione di un piano di comunicazione per la divulgazione e la diffusione di azioni e
programmi dell'Amministrazione

• politiche di promozione alla partecipazione e istituzione di comitati di quartiere

• rilancio operativo del Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa": gestione associata
delle funzioni e dei servizi e razionalizzazione della spesa.

ASSESSORI 1)KSI(,\ TI

Vicesindaco Ciccia Antonino

Regalbuto Gabriella

S.Stcfano di Camastra,

La candidata Sindaco

Marila Re
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