
IGNAZIO GRAVINA SINDACO

Programma Elettorale per Scordia     Amministrative 12/06/2022

Partito Democratico                 MoVimento 5 Stelle               Insieme per Scordia

Da dove nasce questa coalizione?

L’epoca storica ci costringe a controbattere il post-liberismo fine a se stesso che ci sta

portando  ad  una  Società  in  cui  anche  il  percettore  di  un  salario  o  un  pubblico

dipendente non può affrontare l’ordinaria quotidianità senza preoccupazioni  di  sorta,

senza fare i salti mortali per arrivare a fine mese, senza intaccare la propria dignità di

lavoratore. 

Abbiamo costituito una coalizione, la più ampia possibile, progressista, che ha a cuore

questo tema, ma non potendo produrre posti  di  lavoro, si  prefissa di  creare tutte le

condizioni perché un Ente aiuti, anche dal punto di vista culturale, a sviluppare i temi

della solidarietà, dell’accoglienza, del servizio intesi come diritti  ai propri concittadini.

Rendere vivibile il proprio ambiente con un’accurata revisione o realizzazione di quei

regolamenti  che  organizzano  la  città,  interessarsi  ed  affrontare  compiutamente  le

problematiche  dei  diritti  degli  animali,  affrontare  a  muso  duro  la  problematica  del

depuratore senza mai trascurare l’ordinario.

La coalizione Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Insieme per Scordia nasce da

un impegno di  base e da una comunione d’intenti  nei  quali  ripristinare la  normalità

diventa sinonimo di eccezionalità. 

Si è lavorato sulle linee da percorrere e sui criteri da adottare, riscontrando un comune

denominatore: recuperare le intere funzioni dell’ente con le professionalità esistenti e

con l’integrazione di personale dirigenziale che con nuove strategie innovi  i vari settori.

Questa  premessa  potrà  sviluppare  quel  concetto  culturale  in  cui  la  cittadinanza

partecipa alla gestione della cosa pubblica.

Sarà impegno dell’amministrazione fornire le modalità e i mezzi per rendere Scordia

una città governata dai cittadini e dalle cittadine.

Occorrerà ricreare la Comunità non per uno sviluppo economico fine a se stesso ma



per aumentare la qualità della vita, dell’ambiente, nelle relazioni umane.

Il  compito  di  un’Amministrazione Comunale,  in  particolar  modo lo scopo per questa

coalizione, è quello di  creare le condizioni ottimali  affinché in una Comunità tutte le

persone possano sentirsi inserite e facenti parte della città.

Obiettivo primario: qualità della vita creando momenti di comunione e di condivisione.

M5S, PD, Insieme per Scordia

Scordia, 17/05/2022



PREMESSA

La nostra sarà un’Amministrazione che deve dare un colpo di spugna al passato, sarà

un governo che vaglierà tutto ciò che potrà accettare la nostra comunità in continuità

con il  passato facendolo con nuovi metodi, con l’apertura alla cittadinanza che deve

divenire  attiva.  Amministrazione capace di  attivare in  maniera corretta  la  cosiddetta

democrazia partecipativa che si compone dei cinque gradi di partecipazione di Arnstein:

Livello 1: Comunicazione, informazione

Livello 2: Ascolto

Livello 3: consultazione

Livello 4: Coinvolgimento / engagement

Livello 5: Partenariato, co-costruzione, collaborazione

Questo  metodo  sarà  la  base  dell’Amministrazione  che  stiamo  proponendo  alla

Cittadinanza  di  Scordia  per  le  Amministrative  del  12/06/2022  che  programmerà  le

proprie attività 2022-2027.



PUNTI PROGRAMMATICI

SICUREZZA AMBIENTE TERRITORIO

• Patto sociale con rappresentanti  di  categoria per la videosorveglianza perché
fondamentale riportare serenità all’interno del territorio urbano e periferico anche
attraverso dei protocolli con i comuni vicini.

• Contrasto al degrado e vandalismo attraverso misure non solo di contrasto ma
anche con attività di sensibilizzazione e incontri con scuole e forse dell’ordine.

• Attuazione del depuratore di  Scordia in fase di programmazione dei lavori  da
monitorare senza perdere altro tempo.  Elemento indispensabile per consentire
alla  rete  fognaria  di  raggiungere  gli  standard  delle  direttive  europee tenendo
conto del riuso in agricoltura dell’acqua depurata.

• Programmazione  rete  fognaria  del  Parco  Cava  andando  a  confluire  nel
depuratore e rendendo il Parco cava un punto strategico per il turismo del nostro
paese.

• Riqualificazione del cimitero attraverso la progettazione degli interventi necessari
per renderlo sicuro e fruibile.

• Revisione  del  PRG:  sistemazione  e  aggiornamento  del  Piano  Regolatore
Generale tale da poter diventare un elemento di riqualificazione non solo urbana
ma anche economica per il paese.

• Cura del paesaggio e dell’ambiente devono essere al centro delle buone pratiche
di  governo  della  città  con  conseguenze  positive:  aumento  delle  aree  verdi;
maggior  riciclo  di  rifiuti  organici  riutilizzati  come  fertilizzanti  naturali;  nuova
progettazione  di  quartieri  e  centri  abitati;  l’inclusione  sociale;  vantaggi  per  la
salute e l’alimentazione.

• Creazione di Orti urbani. spazi di rinaturalizzazione e coesione sociali, spazi di
aggregazione e di scambio. 
Favorire e facilitare la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e
privato.

• Riqualificazione  dei  vuoti  urbani  per  la  dotazione,  all’interno  dei  quartieri,  di
parchi,  aree  verdi  pubbliche  attrezzate  anche  in  gestione  ad  associazioni
cittadine e di volontariato.

• Proseguire nell’abbattimento delle barriere architettoniche in collaborazione con
l’associazionismo e coi cittadini diversamente abili per individuarne le priorità.

• Favorire  il  risparmio  energetico  e  promuovere  l’uso  delle  fonti  rinnovabili
attraverso  la  sottoscrizione  del  “Patto  dei  Sindaci”  grazie  alla  possibilità  di
accesso ai fondi europei destinati visto il già approvato PAES (Piano d’azione per
l’energia sostenibile) che punta all'autoproduzione di energia sostenibile.

• Promozione  e  incentivazione  dell’introduzione del  doppio  circuito  delle  acque
potabile di rete e recupero della acque piovane. 



TRASPARENZA E LEGALITA’

• Si parla tanto del  PNRR, ma ancora oggi  non si  conoscono i  progetti  redatti
dall’attuale amministrazione, se ve ne sono, comunque interventi non proposti
alla comunità, quindi privi delle vere esigenze del territorio, tenuto conto che il
termine città partecipata le sono sconosciuti.

• Contrasto alle mafie attivando le misure i protocolli anche con le associazioni che
si occupano del tema

• Recupero  sociale  dei  beni  confiscati  alla  mafia,  attuazione  del  Regolamento
comunale per l’assegnazione dei beni alle associazioni che ne facciano richiesta
per un uso socialmente utile e di riqualificazione dei luoghi

• Attuazione  della  normativa  whisterblowing  (segnalazione  in  anonimato  degli
illeciti all’interno dell’ente) per la massima trasparenza negli uffici comunali

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

L’Amministrazione  ha  il  dovere  di  aiutare  e  sostenere  le  proprie  attività  produttive
avviando percorsi e  processi virtuosi per rendere il paese economicamente stabile e
sempre in crescita.

• Attuazione delle aree ZES (Zone Economiche Speciali) all’interno delle quali le
imprese  già  operative  o  di  nuovo  insediamento  possono  beneficiare  di
agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

• Defiscalizzazione condizionata.
• Favorire il commercio locale attraverso i Centri Commerciali Naturali (gruppo di

esercizi che promuove una politica di sviluppo del territorio, una rete di attività
commerciali,  coadiuvata  dal  comune)  con  ausilio  di  protocolli  per  la
defiscalizzazione.

• Rotazione dei fornitori del comune, con la precedenza alle imprese, agli artigiani
a parità di preventivo.

AGRICOLTURA
Si sa che le Amministrazioni comunali poco possono fare per l’Agricoltura visto che il
tema  è  di  competenza  dell’Unione  Europea  ma  in  un  paese  come  il  nostro
l’Amministrazione ha il dovere di attivare quanto di sua competenza per permettere e
facilitare la nascita di:

• un centro agroalimentare che possa essere utilizzato da piccoli produttori  
• di GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) sempre in crescita in altri territori
• di uno Sportello agricoltura e promozione prodotti e marchi di filiera

BILANCIO
Il  tema economico finanziario  dell’Ente Comunale è sempre difficile  da  affrontare e
abbiamo assistito a troppi dissesti  e a troppa perdita di  danaro pubblico a causa di
scelte non ponderate e mancanza di programmazione.
l’Ente ha necessità  di  un gruppo di  persone esperte che lavorino alla  formulazione
chiara e decisiva dei Bilanci.
Necessario avere massima chiarezza e massima trasparenza su quanto sia indebitato il
comune di Scordia, la cittadinanza ha il diritto di sapere.

• Istituzioni commissioni d’inchiesta sul debito alla prima seduta del consiglio.



• Risanamento squilibrio finanziario a tutela della Partite IVA.
• attivazione del Bilancio Partecipato con lo scopo di permettere la partecipazione

della cittadinanza alle scelte di spesa pluriennale.

SERVIZI ALLA CITTADINANZA

• Riconoscimento delle associazioni di volontariato che lavorano e sono attive nel
territorio da anni così da poter collaborare in sinergia con progetti specifici per
ogni settore.

• Introdurre “un’assemblea pubblica di confronto” una sorta di “tavolo di confronto”
tra amministrazione, consiglio comunale e cittadinanza.

• Istituzione  di  “commissioni  parallele”  di  cittadini che  affiancheranno  le
commissioni del consiglio comunale.

• L’URP (ufficio  relazioni  con  il  pubblico)  verrà  potenziato  e  reso  funzionante
diventando guida per la cittadinanza.                                                 

PUBBLICA ISTRUZIONE

I bambini e le bambine di oggi saranno i/le cittadini/e di domani, rappresentano il nostro
futuro, quindi se vogliamo costruire una società migliore, dobbiamo investire il nostro
tempo e tutte le risorse a nostra disposizione nel luogo in cui i nostri figli passano la
maggior parte del loro tempo: la scuola. 

• L’amministrazione comunale può interagire, in maniera costante e collaborativa,
con le istituzioni scolastiche per innalzare il livello di civiltà nella nostra città e
rendere i ragazzi “cittadini responsabili e consapevoli”. 

• Per promuovere lo sviluppo di una cittadinanza attiva  si propone di  favorire la
partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva attraverso l'attuazione dell’art.  77
“Sindaco e Consiglio Comunale dei ragazzi”, Titolo IV partecipazione popolare,
Capo I, Istituti di partecipazione dello Statuto Comunale di Scordia;

• di attuare progetti di prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico.

SERVIZI SOCIALI                                                                                                              

Il Comune è in forma singola o associata erogatore di servizi sociali attraverso i Piani di 
Zona in cui si individuano priorità, interventi, risorse locali sulle quali si progettano azioni
mirate e dettagliate dalla mappatura dello stato di fatto.

• Minori e giovani Centro di Aggregazione-Socializzazione con servizi diversificati
per età; sostegno e supporto alla genitorialità; educativa di strada; consulta 
giovanile.                                                                                                                  

• Persone con disabilità                                                                                           
Servizio di assistenza domiciliare; interventi e/o progetti di inclusione sociale;       
servizi di inserimento lavorativo; sostegno e formazione alle famiglie;                    
servizio di trasporto.                                                                                                 

• Anziani Servizi di assistenza domiciliare; attivazione del centro di aggregazione; 
consulta degli anziani; servizio di trasporto; laboratori artigianali per scambi 
intergenerazionali (es. all’interno di un centro di riuso).                                           



• Immigrati                                                                                                                 
Sportello immigrati; promozione e sensibilizzazione interculturale; diffusione di 
materiale plurilingue.                                                                                                

• Reti sociali                                                                                                              
Banca del tempo; programmi di collaborazione con le associazioni di volontariato
e culturali.                                                                                                                 

CULTURA

L’attività culturale converge insieme a tutti  gli  altri  comparti  amministrativi  verso una
direzione comune per ridare dignità alle attività poste in essere e non sempre attivate.

• Mantenere e sostenere tutti gli eventi già esistenti quali premi e borse di studio
rivolti agli studenti.

• Rilanciare e dare maggiore visibilità al  museo  etno-antropologico  e archivio
storico “Mario De Mauro” attraverso laboratori culturali in collaborazione con le
istituzioni scolastiche, creazione di un sito per la diffusione via internet.

• Promuovere la biblioteca “Nicola D'Antrassi”.

SPETTACOLO

Nella società odierna le varie e diversificate forme di spettacolo, come gli eventi sportivi,
musicali,  teatrali,  i  giochi e le manifestazioni che accrescono e mettono in evidenza
l’aspetto  culturale  e  folcloristico  del  paese,  sono  di  fondamentale  importanza  nella
quotidianità di ogni realtà cittadina.   

• Incentivare  la  formazione  di  un  comitato  degli  eventi formato  da  cittadini/e,
associazioni, studenti.                                             

 
TURISMO

Il settore turistico, nonostante abbia grandi potenzialità, è ancora poco sviluppato nella
nostra realtà.

• Rete turistica che sia atta a promuovere il territorio in relazione a quelle che sono
le  risorse  che  può  vantare  Scordia:  folclore,  agrumicoltura  e  turismo  rurale;
organizzare e promuovere percorsi sensoriali come “La via dell’arancia”.

• Riorganizzazione del sito del comune con inserimento non solo dei luoghi da
visitare ma anche dei servizi ad essi funzionali.

SPORT 

Lo sport deve tornare ad essere una parte fondamentale della vita del paese e deve
essere rivolto a tutti/e. In quanto “educazione e benessere psicofisico”, l’attività sportiva
dovrà essere un mezzo per trasmettere ai nostri giovani i valori fondamentali di lealtà,
perseveranza, amicizia, condivisione e solidarietà. 

• Istituire l'evento  Giochi senza quartiere come attività estiva.
• Istituzione della Consulta Comunale dello Sport.
• Istituire  un  tavolo  di  lavoro  di  trattativa  con  i  dirigenti  scolastici  delle  scuole



primarie per uno sfruttamento efficiente delle palestre anche in orari extrascolastici; 
•  introdurre un sistema di valutazione dell’uso degli impianti sportivi e ricreativi
comunali dati in concessione con possibilità di annullamento della stessa in caso di
mancata valorizzazione o per speculazione.

PROGETTI E FINANZIAMENTI PUBBLICI 

• Considerando  la  crisi  economica  e  la  situazione  attuale  dell’ente  comunale
sprovvisto  di  bilanci  è  sempre  più  necessario  accedere  ai  vari  bandi  di
finanziamento (Europei e non) attraverso l’istituzione di un ufficio per la ricerca di
finanziamenti pubblici e privati (anche a disposizione dell’utenza).

• Riorganizzazione  delle  aree e  dei  servizi  per  una corretta  distribuzione  delle
competenze.

• Riacquisizione del servizio della gestione dei rifiuti per l’abbattimento dei costi. 
• Pubblicazione online dei bandi di gara e dei loro risultati.

                                                                                        
RANDAGISMO E AREE DOG 

La diffusione della cultura del possesso responsabile è un elemento essenziale per la
lotta  al  randagismo.  L’obbligo  della  sterilizzazione  dei  cani  randagi  deriva  dalla
necessità di elaborare una politica di controllo delle nascite al fine di ridurre il fenomeno
del randagismo e il  sovraffollamento nei canili;  sarebbe tuttavia auspicabile che tale
pratica trovasse maggiore diffusione anche tra i cani di proprietà.

• Realizzazione di un canile sanitario. 
• Riqualificazione  e  regolamentazione  per  la  corretta  manutenzione  e  fruizione
delle aree per sgambettamento cani.

 



NOMINA ASSESSORI

Io sottoscritto Ignazio Gravina, candidato Sindaco per le Amministrative dell'12/06/2022,
comunico che i  sigg.ri  designati  alla carica di  Assessori  sono la Dott.ssa Emanuela
Linguanti, Aurelio Corbino
 
Scordia, lì  17/05/2022                                                                     


