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Comune di Santo Stefano di Camastra
Elezioni amministrative del 12 giugno 2022
Programma politico amministrativo
Candidato a sindaco Francesco RE e della lista civica collegata

< Santo- Stefano nei ctuwe >
Orientamento programmatico 2022-2027
Cari stefanesi
11 gruppo "Santo Stefano nel cuore" dopo dieci anni d'intenso lavoro, durante i quali ha perseguito e
raggiunto obiettivi e traguardi importanti, si ripropone al governo del paese di Santo Stefano di Camastra
per proseguire l'opera di un progressivo e costante sviluppo per la cittadina. L'esperienza maturata in
questi anni ci impone di riconoscere che tanto ancora bisogna fare per Santo Stefano di Camastra e per tale
ragione saranno necessarie importanti azioni volte alla progettazione ed alla realizzazione di grandi opere
affinchè la città si rafforzi e si migliori, sino ad essere elemento trainante dei Nebrodi ed esempio di città
viva, laboriosa, virtuosa a misura dei propri cittadini .
Il nostro cuore, la nostra professionalità, la nostra esperienza, ci porterà a lavorare per costruire la nuova
città di Santo Stefano di Camastra.

La nostra azione politica, nel campo dei Servizi Sociali, sarà diretta alle persone in difficoltà; svilupperemo strategie per
fronteggiare i bisogni sociali, sanitari e relazionali. Lavoreremo per offrire servizi di natura socio-assistenziale attraverso la
riqualificazione di strutture già esistenti sul territorio.
Gli 3nziani sono una delle nostre priorità perché bagaglio storico culturale della nostra città. A loro bisognerà guardare sempre più
come una risorsa, di esperienza e di cultura, di saggezza e di vita vissuta. Per loro bisognerà migliorare e potenziare gli spazi ed i
momenti di aggregazione sociale.
Le nuove tecnologie telematiche richiederanno un salto di qualità esplicitabile attraverso il miglioramento del sistema informativo
comunale, della circolazione delle informazioni all'interno della casa Comunale e fra essa e l'esterno, lo snellimento dell'attività
amministrativa attraverso la semplificazione delle procedure e il trasferimento di una serie di servizi on line e sul Web.
Puntiamo ad un turismo di qualità, integrato col territorio ed i suoi attrattori culturali e paesaggistici, a potenziare il sistema
museale che metta in rete quanto già esistente, Palazzo Trabia e Museo Liceo Artistico C. Michele Esposito con la nuova mission di
"Palazzo Armao". Complementariamente importante sarà stimolare il gusto del turista guidandolo alla scoperta dei "sapori e dei
saperi" del nostro territorio.
La imminente costruzione del porto turistico dovrà stimolare e favorire le azioni sopra richiamate.
L'Organizzazione di eventi culturali è il passaporto per riconoscere l'identità di una città, sarà pertanto necessario potenziare,
ancora di più, i nostri punti di forza, il Palazzo Trabia, Palazzo Armao, il Cinema Glauco, e tutti gli eventi già consolidati, ricercando
nuove idee da poter offrire a un pubblico sempre più vasto ed esigente.
La soluzione alle problematiche della scuola ed a quelle relative al mondo dello sport, cuore di una comunità, rappresentano
obiettivi primari da raggiungere e per tali finalità supporteremo la formazione scolastica con contributi seri ed efficaci, offriremo
spazi strutturali per tutte le attività extrascolastiche in sinergia con le istituzioni scolastiche. Crediamo fortemente che la qualità
della vita trae alimento dallo sport, elemento essenziale di socializzazione e integrazione sociale.
Studieremo ed attueremo un nuovo piano del traffico e della viabilità per ridurre le emissioni inquinanti, rendendo più vivibile la
città, per decongestionare l'intasamento veicolare ed offrire l'immagine di un paese più ordinato e vivibile.
Renderemo più efficiente la macchina amministrativa, portandola sempre più vicina alle esigenze dei cittadini, instaurando un
contatto diretto con le Istituzioni, attraverso un miglioramento della funzionalità e semplifi azione dei servizi.
Favoriremo un'efficace 3:ione verso i giovani, attuando politiche d'inserimento ne
imprenditorialità, istituendo uno sportello polifunzionale che faccia da guida.

\o del lavoro, favorendo l'auto
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Nuovi progetti per la riqualificazione e la modernizzazione della città, dovranno essere funzionali a rendere la vita
qualitativamente alta.
Le Opportunità per i giovani dovranno essere il mantra quotidiano al quale ispirare ogni sforzo ed ogni azione amministrativa, per
dare loro un futuro di lavoro e per renderli protagonisti dello sviluppo e della crescita del proprio territorio.
Bisognerà accorciare le differenze per abbattere ogni diseguaglianza nel mondo del lavoro tra uomini e donne.
Nella nostra missione di socialità e modernizzazione bisognerà potenziare le strutture per l'Infanzia creare luoghi dove i bambini
possano ritrovarsi, socializzare, vivere la propria città.
In questi anni abbiamo guardato con grande attenzione alla categoria dei Commercianti ed a quella delle attività produttive
ottenendo lusinghieri risultati; ma questo non ci soddisfa, vogliamo ancora di più rivolgere l'attenzione verso di loro per poter
rispondere ad un mercato sempre più esigente ed orientato alla ricerca della qualità economicamente accessibile.
La valorizzazione deM'Srtigianato locale, da sempre volano della nostra economia, è una delle nostre priorità. Un sistema produttivo
in grado di stare al passo con i tempi deve essere in grado di aprirsi tanto al mercato globale quanto a quello domestico e di nicchia.
Internazionalizzazione e marketing territoriali sono le due leve fondamentali per raggiungere risultati concreti.
Saremo efficienti e tempestivi nella manutenzione e nel monitoraggio delle strutture pubbliche.
La riscoperta del settore Sgricolo e l'incentivazione delle produzioni locali dovranno essere funzionali ad accorciare la filiera
produttiva, abbattere i costi al consumo e valorizzare i prodotti a Km zero
Saremo attenti e solerti nella realizzazione dei progetti correlati alla gestione delle opere portuali come ad esempio quelli legati alla
pesca turismo ed alla possibilità di vivere il mare e degustarne i prodotti.
La fiqualificazione della nostra costa ed il miglioramento della qualità del nostro mare devono diventare azioni funzionali ad offrire
un habitat sempre più a misura d'uomo.
In questi dieci anni siamo stati uno dei comuni più virtuosi in campo Bmbientale ed eco sostenibile, ma vogliamo avviare un
processo nuovo che ci porti all'avanguardia su tutto il territorio nazionale

Nel dettaglio i nostri punti di forza per voi
Il gruppo "Santo Stefano nel Cuore" vuole puntare fortemente su un deciso rilancio dell'economia locale e
dell'occupazione, incrementando l'attrattività commerciale. Ancora una volta scegliamo di proporvi un
programma di OPERE CONCRETE, REALIZZABILI, tarato sulle esigenze DI OGNI CITTADINO, che miri alla
costruzione di una Santo Stefano più Forte perché più Solidale, più Solida perché capace
di non lasciare nessuno indietro.

1) CRESCITA ECONOMICA E NUOVE OPPORTUNITÀ'

-Favorire l'insediamento di nuove realtà produttive;
-Creare e stimolare indotti produttivi e reti commerciali attraverso misure di defiscalizzazione e attività di
marketing territoriale;
-Reperire fondi per la formazione post-scolastica e favorire l'ingresso nel mercato del lavoro delle
professioni emergenti formatesi nei nuovi indirizzi dei nostri istituti;
-Realizzare con privati e/o associazioni apposite attività dì formazione per la partecipazione a concorsi
pubblici;
-Valorizzare in termini occupazionali il sistema di servizi di necessario supporto alla gestione del porto
(cantieri di rimessaggio, bar, attività commerciali, di ristorazione, di accoglienza turistica, gestione degli
ormeggi...);
-Promuovere la costituzione di una rete tra te attività commerciali e quelle recettivo-turistiche;
-Creare una bacheca elettronica del/lavoro;
-Incentivare la produzione ed il consumo dei prodotti a km 0;
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-Supportare ed affiancare le aziende zootecniche nell'attività di captazione di risorse del Pnrr, di fondi
nazionali e comunitari;
-Ridefinire il territorio comunale come area svantaggiata, al fine di rimuovere gli attuali impedimenti
relativi all'erogazione di misure agevolative a favore di aziende agricole e zootecniche;
-Promuovere cooperative di servizi;
-Stimolare la crescita di cooperative di prossimità per la realizzazione di progetti di ospitalità diffusa;
-Realizzare in project financing un parco avventura ed una zip-line da allocare nella zona Letto SantoMonte Santo- Ziribbi, mettendo a disposizione i 100 ettari di bosco comunale.
2} TASSAZIONE E SERVIZI

- Sgravi IMU per chi recupera immobili nel centro storico;
- Sgravio Tari con il nuovo costruendo CCR per i conferimenti differenziati nel posto attraverso il sistema di
raccolta punti;
- Bonus sul commercio di 1000 euro per ogni nuova attività aperta a Santo Stefano dal 1 luglio 2022 da
parte di giovani entro i 30 anni.
3) EQUITÀ' SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ' - Benessere, salute e coesione sociale
- Promuovere una rete diffusa di servizi alla persona;
- Valorizzare la cittadinanza attiva, attraverso l'azione di associazioni e volontariato;
- Rilanciare il centro sociale "Maria Grazia Cutuli";
- Garantire e proteggere le forme di fragilità favorendone l'inserimento sociale e lavorativo;
- Progressivo allineamento delle condizioni contrattuali del personale "ex contrattista" ed "ASU";
- Intensificare i rapporti di collaborazione con lo sportello antiviolenza "Diana" associazione CO.TU.LE.VI. e
con l'associazione "Ubuntu" per continuare a promuovere e sostenere attività ed iniziative contro ogni
forma di violenza;
- Favorire attività volte alla divulgazione dei valori di giustizia e di sana appartenenza alla comunità;
- Dare impulso a politiche di integrazione;
- Favorire lo scambio intergenerazionale, promuovendo il dialogo tra giovani e anziani;
- Tutelare i soggetti fragili anche attraverso la promozione di una costituzione di una RSA;
- Favorire l'accesso ai locali pubblici e/o privati dei soggetti diversamente abili, attraverso l'abbattimento
delle barriere architettoniche.
- Salvaguardare e potenziare i servizi sanitari offerti ai cittadini dalla ASP 5 attraverso la realizzazione della
"Casa della Salute", già inserita nel programma di realizzazioni dell'Asp 5 di Messina;
- Intensificare l'assistenza domiciliare;
- Promuovere azioni volte al miglioramento dello stato di benessere dei cittadini come i programmi di PET
THERAPY e CRIOTERAPIA, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio;
- Favorire attività volte alla divulgazione del rispetto degli animali;
- Contrastare il randagismo;
- Riattivazione dell'area sgambettamento cani.

4) S. STEFANO SMART
-Implementare la digitalizzazione dei servizi comunali;
-Rafforzare le reti informatiche;
-Migliorare il sistema di videocontrollo;
-Promuovere, valorizzare e rafforzare la pò tiva esperienza del South Working, anche attraverso il ricorso a
misure agevolative in favore dei South Wor
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5) ISTITUZIONE SCOLASTICA:
Pontenziare la sicurezza delle strutture;
-Raggiungere l'abbattimento totale delle barriere architettoniche;
-Promuovere una costante comunicazione e collaborazione con le associazioni locali come l'associazione
Co.tu.le Vi.;
-Realizzare i due interventi, già finanziati con fondi A1NEB, riguardanti il Liceo Artistico "C.M. Esposito" e
l'Istituto Alberghiero "A. Florena ";
-Promuovere azioni finalizzate all'implementazione dell'offerta didattica;
Implementare la ricerca di finanziamenti per la realizzazione di una struttura convittuale presso
l'istituto " A. Florena";
-Potenziare il parco giochi della scuola Piano Botte;
-Completare l'efficientamento energetico di tutte le scuole comunali, anche attraverso la sostituzione degli
infissi delle scuole comunali;
-Realizzare aree ricreative comuni;
-Potenziare la rete internet e wi-fi della scuola;
-Riqualificazione dei servizi igienici;
-Realizzazione di un'aerea di sosta pedonale coperta, nella zona antistante la scuola "L. Radice";
-Estendere il servizio mensa scolastica alle scuole medie.
6) SERVIZIO IDRICO
-Potenziare il servizio idrico;
-Sostenere la protezione delle attuali fonti di approvvigionamento idrico;
-Migliorare la qualità dell'acqua erogata;
-Potenziare l'acquedotto montano;
-Ripristinare ed implementare l'erogazione di acqua pubblica potabile.

7) TRASPORTO
- Aumentare il numero delle fermate dei treni locali e di quelli a lunga percorrenza;
-Implementare i collegamenti via bus con alcune importanti realtà territoriali della penisola;
- Favorire un trasporto scolastico rispondente all'esigenza ed ai bisogni di famiglie e studenti;
- Estendere l'interconnessione dei trasporti da e verso l'Aereoporto Falcone e Borsellino sino alla città di S.
Stefano;
- Realizzare una rete di trasporti da e per la stazione locale ferroviaria.

8) RIFIUTI;
- Incrementare la raccolta differenziata oltre il 70%;
- Adottare un nuovo piano dì rifiuti;
-Ridurre le tariffe applicate attraverso una rimodulazione delle modalità di conferimento settimanali.
9) CIMITERO
-Rivedere il regolamento cimiteriale in funzione di agevolare alcune casistiche di possibilità di rientro delle
salme;
-Urbanizzare alcune aree per la realizzazione e la cessione di lotti per cappel e e monumenti.
b

10) GREEN, TRANSIZIONE ECOLOGICA e VIABILITÀ'r una città green
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-Salvaguardare il territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico e migliorare la qualità degli spazi urbani;
-Incentivare interventi di riqualificazione urbana, concedendo l'esonero parziale o totale dai tributi locali a
cittadini singoli ed associati, che abbiano presentato un progetto di manutenzione, adozione e
abbellimento di aree verdi, piazze o strade;
-Incrementare la pedonalizzazione del centro storico, anche attraverso l'adozione di un nuovo piano di
viabilità urbana;
-Completare la Riqualificazione delle piazze attrezzandole a luoghi di socializzazione;
-Rifunzionalizzare gli spazi e riorganizzare le aree periferiche con la creazione di nuove aree di
socializzazione: ogni quartiere dovrà avere un parco giochi e un'area verde, facendo ricorso a risorse
comunitarie già assegnate al comune;
-Mettere in atto azioni di miglioramento del decoro, delta pulizia, e dell'arredo delle vie del quadrilatero
coinvolgendo gli esercenti del centro storico;
-Predisporre un piano particolareggiato del centro storico ed intraprendere politiche di rivalutazione,
riqualificazione, recupero degli immobili e degli spazi esistenti;
- Per le Strade rurali: predisporre ed attuare un piano di miglioramento della viabilità rurale anche di
concerto con l'ente sviluppo agricolo, ESA, Consorzio di bonifica, protezione civile regionale e anche con la
eventuale partecipazione dei privati;
-Implementare l'utilizzo di energia green per l'illuminazione pubblica, i palazzi comunali e la gestione dei
servizi;
-Sviluppare la realizzazione di progetti di comunità energetica, funzionali ad abbattere il costo delle
bollette, soprattutto per gli artigiani ceramisti e per le famiglie;
-Ridefinire il piano del traffico, dei parcheggi e delle zone di sosta;
-Realizzare percorsi ciclabili;
-Realizzare una rete di bike sharing e car sharing;
-Implementare la realizzazione di colonne di ricarica per auto elettriche;
-Implementare i distributori dì acqua;
-Rifunzionalizzare e ristrutturare il patrimonio edilizio per il potenziamento dei centri di aggregazione
sociale:
-Potenziamento del centro musicale già esistente nei locali del Cinema Glauco;
-Trasformazione del CENTRO SOCIALE MARIA GRAZIA CUTULI in struttura di accoglienza per soggetti fragili.

11) CULTURA E TURISMO - riconoscere il valore e la storia
•Revisionare e migliorare il sistema museale del MUDIS;
-Riqualificare e restaurare gli spazi interni ed esterni di Palazzo Trabia, utilizzando risorse già finanziate;
-Riqualificare ITACA, residenza di artista;
-Potenziare l'attività di accoglienza del Centro Turistico oggi realizzato presso la Villa Comunale, anche
attraverso i progetti di servizio civile;
-Revisionare e riqualificare la segnaletica turistica e creare percorsi turistici guidati;
-Realizzare pannelli informativi con QR-code e visite virtuali;
-Istituire la "S. Stefano card" e pacchetti convenzionati per singoli o gruppi con le strutture ricettive, i luoghi
di ristoro e le botteghe storiche;
-Valorizzare il passato storico culturale e le aree archeologiche: "Vocante" e "Cimitero Vecchio" e zona
Barche Grosse, utilizzando risorse pubbliche;
-Promuovere collaborazioni con istituzioni culturali nazionali ed internazionali al fine di valorizzare
l'identità storico-artigianale di Santo Stefano;
Promuovere il Santuario del Letto Santo come polo turistico-religipso all'interno del Parco dei Nebrodi;
-Valorizzare e promuovere le risorse naturali e paesaggistiche per O sviluppo del territorio;
-Promuovere l'utilizzo dei linguaggi artistici e della creatività, coor iinare e armonizzare le attività culturali;
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-Organizzare eventi di scambio ed aggregazione multietnica;
-Favorire la collaborazione fra artisti, istituzioni ed enti culturali nella realizzazione di progetti che
promuovano il dialogo e l'incontro;
- Completare la riqualificazione delle aree circostanti di PALAZZO ARMAO.

12) SPORT
- Promozione dell'attività sportiva e rafforzamento della collaborazione tra scuole e società sportive anche
per anziani e disabili;
•Realizzazione dell'intervento di sistemazione e allargamento degli spazi di gioco e degli spogliatoi del
Campo sportivo "Salvo La Rosa", già inseriti in appositi programmi di finanziamento;
-Realizzazione di un nuovo campo di calcio a 7 nello spazio antistante lo stadio comunale "Salvo La Rosa";
-Realizzazione di due campi di Padel, anche con iniziativa privata;
-Recupero della struttura del Palaceramica: acquisizione della gestione, unitamente ad associazioni e
gruppi;
-Incentivare gli sport minori;
-Valorizzazione, anche a fini turistici, di eventi sportivi.
13) PROMOZIONE TERRITORIALE E COMUNICAZIONE- SOCIAL, una comunità interconnessa;
-Elaborazione di un piano turistico;
-Costruzione di un programma condiviso di marketing territoriale e turistico;
-Rafforzamento dell'immagine del territorio come destinazione turistica, anche attraverso il CIMETURISMO;
-Creazione di un sistema di comunicazione;
-Sviluppo di una strategia di accesso ai mercati del commercio mondiale facendo ricorso a partnership e
protocolli di intesa;
-Istituzione della figura di Esperto di marketing territoriale, comunicazione e relazioni esterne;
-Incentivare e diffondere l'utilizzo della APP, per la promozione turistica del territorio e la maggiore
visibilità delle strutture;
-Ideazione e lancio di web radio e tv social;
-Riordino e rilancio degli strumenti dì comunicazione per un rapporto amministrazione-cittadini più aperto,
diretto, trasparente e facile;
-Creazione di una rubrica "Comunica Comune" (anche sotto forma newsletter - con versione cartacea) che
permetta a tutti di essere avvisati per tempo sulle attività e opportunità del territorio comunale e delle
diverse zone della città in cui si creano.
14) ARTIGIANATO DELLA CERAMICA
Realizzazione di una comunità energetica che favorisca l'abbattimento dei costi di produzione;
-Istituzione di un apposito capitolo di bilancio dedicato ad attività di promozione e marketing in favore del
settore della ceramica;
-Riattualizzazione del marchio DOC della ceramica stefanese al fine di tutelarne e salvaguardarne l'identità;
•Valorizzazione della presenza del comune di Santo Stefano all'interno del neo costituito distretto regionale
delle ceramiche.
15) COMMERCIO
-Promozione attività commerciali nel centro abitato;
-Rivisitazione delle tariffe di suolo pubblico applicate;
-Promozione della costituzione di un soggetto di rappresentanza consortile, pfy meglio favorire il confronto
ed i soddisfacimenti delle necessità della categoria.
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16} PESCA, AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

-Attuazione alla riserva di posti a favore dei pescatori nel costruendo porto anche attraverso il ricorso a
tariffe agevolate e servizi loro dedicati;
-Rivedere il sistema di perimetrazione regionale e nazionale delle aree svantaggiate al fine di inserire il
comune di Santo Stefano tra i destinatari di tutte le misure agevolative previste dal Pnrr, Psr, dalla Regione
Siciliana e dalla comunità europea;
-Favorire lo sviluppo di reti di commercializzazione dei prodotti agricoli e della filiera lattiero-casearia;
-Ricercare spazi e risorse funzionali alla realizzazione di strutture pubbliche o private da adibire alla
macellazione delle carni.
17) INFRASTRUTTURE

-Completare i lavori già finanziati inerenti la realizzazione del porto turistico e di tutte le opere connesse;
-Ultimare i lavori del Letto Santo;
-Concludere i lavori di Palazzo Armao;
-Avviare e realizzare i lavori di cui Palazzo Trabia necessita;
-Iniziare i lavori progetto immateriale cimitero vecchio;
-Perseguire l'acquisizione di aree private zona Cimitero vecchio per la realizzazione di strade pubbliche di
accesso;
-Realizzare i lavori degli impianti sportivi;
-Creare un nuovo asilo nido;
-Riqualificare aree pubbliche di socializzazione nei quartieri.
Assessori designati:
BENEDETTO BERINGHELI,
CINZIA SOTTOSANTI
Santo Stefano di Camastra, 16 MAGGIO 2022

