
 
 
 

PROGRAMMA ELETTORALE OPERATIVO 
CANDIDATO SINDACO FRANCESCO BARCHITTA: 

 
1 - SALUTE PUBBLICA 
Il presidio ASP di via Luigi Capuana, divenuto tra i centri vaccinali più importanti della Provincia, 
integrerà ulteriori specialistiche che rispondano alla domanda dei cittadini. Tutte le iniziative e le 
strategie che puntano al rilancio dell'ambiente, verranno inserite in un percorso virtuoso di 
promozione culturale grazie anche al coinvolgimento degli esperti, dei professionisti e delle 
associazioni. L'altissima percentuale di malati di tumore e di tiroide, è motivo di preoccupazione 
per tutta la comunità. Ci faremo promotori di uno studio territoriale a carico del S.S.N., 
coinvolgendo l'ARPA e l'Università di Catania. Incrementeremo l'azione di monitoraggio sul tasso 
di inquinamento atmosferico e sulla qualità dell'aria, attività che ci è consentita dai rilevatori di 
particelle sottili già installati in alcuni punti della città. 
 
2- I SERVIZI DEL COMUNE 
L'organizzazione delle risorse umane e del personale dipendente, rimane ancora oggi l'unica 
strada da percorrere per l'ottimizzazione dei servizi. Il personale dipendente deve occuparsi 
scrupolosamente di ciò per cui ha studiato e si è formato. La macchina amministrativa è il motore 
dell'amministrazione comunale, ne determina il suo funzionamento e la sua produttività. Vogliamo 
raggiungere l'obiettivo del contratto full- time per chi attualmente è part-time e incrementare i 
pubblici concorsi (nei limiti riconosciuti dalla regolamentazione) per le figure essenziali. Uffici 
aperti alle relazioni con il pubblico, praticare soluzioni, mostrarsi disponibili e interessati alle 
richieste dei cittadini, sono i puntelli dell'architrave comunale. Semplificare ulteriormente, ove 
possibile; ridurre i tempi di espletamento di una pratica perché molte di queste corrispondono ai 
bisogni individuali dei cittadini e fanno gli interessi di cassa dell'Ente. Implementare l'attività di 
sportello sulla tematica del randagismo, coinvolgendo le associazioni di settore in una gestione 
mista della problematica. Tra le priorità vi è la realizzazione di un ricovero sanitario per cani. 

 
3 - VIABILITÀ 
Superando le criticità del bilancio comunale, potremo procedere alla realizzazione del piano già 
predisposto per i sensi di marcia alterni. Si tratta di una valida soluzione agli ingorghi causati dal 
doppio senso di circolazione nelle strade più strette. Implementeremo i progetti di educazione 
stradale che si aggiungono alle misure già adottate per la riduzione dei rischi (dossi). Gli attuali 
mezzi a due ruote e ad impatto zero immessi sul mercato, tanto pratici e alla portata di tutti, 
richiedono ai ragazzi più giovani una discreta conoscenza dei segnali stradali; vogliamo che siano 
individui formati e responsabili. 
 



 
4 - SERVIZI SOCIALI 
Vogliamo incentivare politiche di contrasto alla marginalità sociale, grazie al lavoro sinergico di 
operatori specializzati già presenti sul territorio; promuovere politiche volte a superare 
l’emergenza abitativa di nuclei in difficoltà attraverso la stipula di protocolli d’intesa con enti del 
terzo settore o volontariato; istituire la Consulta del volontariato e del terzo settore, per rafforzare 
la collaborazione pubblico/ privato. Scordia sia luogo di accoglienza nell’ambito della rete 
nazionale SAI (Sistema Accoglienza Integrazione). Favoriremo misure volte al contrasto dello 
sfruttamento e del caporalato. Ci impegneremo a mantenere e rafforzare l’equipe 
multidisciplinare che si occupa della presa in carico dell’utenza. Un altro risultato alla nostra 
portata è garantito dalla possibilità di attingere al Fondo Nazionale per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale. Vogliamo garantire il servizio ASACOM destinato all’assistenza all’autonomia 
e comunicazione degli alunni disabili. Puntiamo a realizzare un luogo di ritrovo per gli anziani al 
fine di garantire attività ricreative. Vogliamo potenziare il servizio di assistenza domiciliare Anziani 
Disabili e Minori e realizzare uno sportello per il tramite di associazioni di volontariato per le 
donne vittime di violenza. Ci prendiamo l’impegno di realizzare attività ricreative in favore di 
minori attraverso i fondi della 328/00. 
 
5 - CULTURA E SPORT 
Vogliamo consegnare un riconoscimento alle eccellenze locali di tutti i campi culturali, per avere 
portato coi loro saperi e le loro competenze, Scordia fuori dai suoi confini. Un’iniziativa finalizzata 
a promuovere ogni forma d’arte attraverso il racconto delle loro esperienze umane e artistiche e 
che può alimentare la speranza di avvicinare i giovani a questa dimensione, valido antidoto alle 
devianze sociali e comportamentali. Conoscere e valorizzare la vita di uomini e donne che hanno 
dato lustro alla nostra comunità, ci chiama ad intraprendere iniziative che promuovano attività di 
ricerca e approfondimenti con i gruppi e le organizzazioni già operanti sul territorio. Crediamo di 
potere individuare percorsi condivisi con il personale dipendente impiegato presso la nostra 
Biblioteca e presso il nostro Museo in un’ottica di valorizzazione del patrimonio. Sul fronte 
sportivo, continueremo a concedere, ove possibile, parchi e piazze nella forma di aree attrattive 
dotate di attrezzatura sportiva. Questi spazi di aggregazione giovanile, hanno riportato i nostri 
ragazzi nel cuore della città, in luoghi sicuri, all’aperto ma chiusi al transito veicolare (P.zza Carlo 
Alberto e P.zza Montana). 
 
6 - SVILUPPO 
Siamo riusciti ad inserire la nostra zona industriale nella ZES (Zona Economica Spaciale). Sentiamo 
di poterci impegnare a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per renderla attrattiva sia sul 
piano della produzione e della valorizzazione del prodotto che su quello strategico. Il settore 
commerciale e artigianale che ormai rappresenta una grande fetta del tessuto economico della 
nostra comunità, sarà al centro di una politica di rilancio che restituirà valore ai nostri prodotti 
attraverso un programma di fiere e sagre. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
rimanga uno strumento che semplifica e propone investimenti ai nostri commercianti. 
 

 
ASSESSORI DESIGNATI: 
Gabriele La magna nato a Scordia 22/08/1991  
Giuseppe Calleri nato a Scordia 05/04/1954 
Egle Milga nata a Catania 09/05/1991  


