
Linee Programmatiche inserite nel DUP 2021 / 2023 , che attengono a vari ambiti di 
intervento dell’Ente, approvate nel DUP 2020 / 2022 con deliberazione C.C. 23 del 
03.12.2020  

Lavori pubblici, viabilità ed urbanistica, diritto allo studio, sport tempo libero, sostenibilità 

ambientale e sicurezza collegate alle missioni a fianco di ogni obiettivo indicate  

 Riqualificazione area attrezzata a verde e servizi per lo sport al Villaggio Sant’Antonio Abate 

collegata alla missione 06 

 Potenziamento dei 3 parchi giochi collegata alla missione 06 

 Realizzazione di un parco sub urbano collegata alla missione 08  

 Ampliamento e messa in rete impianti di videosorveglianza collegata alla missione 03 

 Riqualificazione della Chiesa di Sant’Antonio Abate, della Chiesa della Madonna della Scala e 

della Chiesa della Madonna degli Ammalati collegata alla missione 05 

 Acquisizione aree nel centro urbano e nella frazione di Piano Tavola per la realizzazione di aree 

attrezzate a verde e aree da destinare a parcheggio collegata alla missione 06  

 Realizzazione di un nuovo plesso scolastico a Piano Tavola  collegata alla missione 04 

 Manutenzione straordinaria della pavimentazione da Piazza S. Antonio Abate a Piazza Marconi 

collegata alla missione 08; 

 Valorizzazione terreno di proprietà comunale sito nella frazione di Piano Tavola collegata alla 

missione 08; 

 Valorizzazione immobile di proprietà comunale di via Trieste collegata alla missione 08; 

 Allargamento e riqualificazione delle sedi stradali di Via Tripoli, via Risorgimento e vico 

Olivella  collegata alla missione 08; 

 Riqualificazione della via Nino Bixio e del viale dello Sport collegata alla missione 08; 

 Completamento di viale Borsellino collegata alla missione 08; 

 Potenziamento e completamento impianti di pubblica illuminazione viale Falcone, viale dello 

Sport, via Pirandello e via Merlino collegata alla missione 08; 

 Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione con trasformazione a LED collegata alla 

missione 08; 

 Completamento delle strade ad uso pubblico di Feudotto, via Sant’Agata, via San Raffaele, via 

San Luigi e via San Nicola collegata alla missione 08; 

 Riqualificazione del Palasport comunale grazie al finanziamento del Governo per la 

riqualificazione degli impianti sportivi provinciali e lavori di completamento del palasport 

“Rocco Chinnici” collegata alla missione 06; 

 Riqualificazione ed affidamento del centro servizi della zona artigianale collegata alla missione 

14; 

 Completamento della ristrutturazione dei tetti degli opifici artigianali già avviata; 

 Implementazione caditoie comunali a Piano Tavola collegata alla missione 08; 

 Ampliamento dell’area cimiteriale con miglioramento dei relativi servizi e nuova 

regolamentazione collegata alla missione 12; 

 Riqualificazione Piazza Abbadessa collegata alla missione 08; 

 Progettazione e finanziamento allacci fognari al collettore collegata alla missione 08;  

 Area di sgambamento per cani a Piano Tavola  09; 

 Affidamento del servizio di cura periodico delle aree a verde comunali collegata alla missione 

09 ; 



 Nuovo piano viario con studio tecnico affidato ad esperti, con proposte di cittadinanza e attività 

commerciali collegata alla missione 10; 

 Approvazione del Piano Regolatore Generale già predisposto dalla Amministrazione Comunale 

collegata alla missione 08 ; 

 Perequazioni urbanistiche collegata alla missione 08; 

 Riqualificazione consumi energetici smart city collegata alla missione 17;   

Gestione rifiuti e ambiente, obiettivi  collegati  alla missione 09 

 Riduzione dei rifiuti attraverso progetti di sensibilizzazione e incentivi alla comunità  ; 

 Realizzazione isola ecologica già finanziata dalla Regione Siciliana; 

 Vigilanza ambientale; 

 Casa dell’acqua; 

Pubblica amministrazione e rapporti con il cittadino,  obiettivi  collegati  alla missione 01 

 Continuano la riorganizzazione degli Uffici Comunali ed il riordino delle funzioni del personale 

all’insegna di una maggiore efficienza al servizio del cittadino, organizzando la fase degli ormai 

prossimi pensionamenti; 

 Attivazione di nuovi servizi erogati dalla Delegazione Comunale; 

 Assemblee periodiche dei cittadini; 

 Riunificazione delle consulte comunali con rappresentanze di tutte le categorie sociali in una 

unica che rappresenti le varie istanze della comunità; 

 Attivazione sistema di valutazione della qualità dei servizi erogati dall’ente che consenta al 

cittadino di segnalare criticità e dare suggerimenti; 

 Istituzione dell’Ufficio Diritti Animali mirato ad incentivare l’adozione dei randagi e arginare il 

fenomeno randagismo; 

 Rilancio gruppo di Protezione Civile con affidamento di sede e risorse; 

 Continuare ad assicurare maggiore trasparenza e pubblicità dell’attività dell’Amministrazione 

comunale: nuova regolamentazione del Consiglio comunale; possibile trasmissione in diretta 

delle assemblee; miglioramento e costante aggiornamento del sito internet dell’Ente, garantendo 

una costante comunicazione tra amministrazione e cittadino. 

  

          Cultura e sport, obiettivi  collegati  alla missione 06  

 Realizzazione di una biblioteca e di una sala lettura multimediale comunale; 

 Ampliamento dei punti Wi-Fi sul territorio comunale per la connessione ad internet; 

 Utilizzazione degli impianti sportivi comunali (Palasport “Rocco Chinnici” e campetto 

comunale) tramite la promozione dell’associazionismo; 

 Progettazione e realizzazione di un campo di calcio comunale ed affidamento per la gestione 

alle associazioni; 

 Realizzazione di un campo di calcio a 5 e multisport a Piano Tavola; 

 Favorire integrazione e partecipazione sociale tramite organizzazioni di attività ed eventi che 

valorizzino insieme tradizione, cultura e spettacolo, rilanciando la vivacità dell’intera comunità 

ed esaltando le potenzialità artistiche locali; 



 Istituzione settimana della cultura e rilancio estemporanea di pittura; 

 Creazione di un gruppo dedicato agli studi locali che raccolga documenti che riguardino storia e 

tradizioni del paese; 

 Creazione della figura del coordinatore artistico; 

 Laboratori musicali, teatrali e artistici; 

 Valorizzazione delle società sportive al fine di promuovere lo sport come mezzo di 

aggregazione giovanile. 

  

Sociale e servizi, obiettivi  collegati  alla missione 12 

 Valorizzazione immobile di proprietà comunale di via Vergine Maria rendendolo disponibile ad 

associazioni di volontariato; 

 Valorizzazione di immobile comunale per la realizzazione di un canile rifugio sanitario per 

affrontare in maniera virtuosa e definitiva il fenomeno del randagismo; 

 Realizzazione di un immobile da adibire a salone comunale a Piano Tavola anche a servizio 

delle scuole e del centro di aggregazione già attivo per giovani ed anziani; 

 Potenziamento e stimolo della locale Pro Loco; 

 Supporto alle associazioni locali e alle parrocchie; 

 Istituzione della festa del volontariato; 

 Mantenere prioritaria la tutela di alcune fasce della nostra comunità tramite progetti concreti: 

potenziamento dei servizi per bambini, giovani e anziani (attività culturali,formative e 

ricreative); abbattimento delle barriere architettoniche per i diversamente abili; agevolazione 

per le famiglie tramite la creazione di servizi, quali asilo nido con mensa, anche al fine di 

conciliare lavoro e maternità; sostegno ai meno abbienti tramite l’istituzione di un ufficio 

specifico che possa garantire ascolto e supporto concreto alle serie problematiche sociali, 

progetti individualizzati disabili, assistenza domiciliare anziani e disabili; 

 Attivazione del servizio pre-post scuola materna; 

 Sostegno ed implementazione dei banchi alimentari; 

 Favorire l’istituzione di cooperative sociali al fine di garantire impiego e servizi ai cittadini; 

 Adesione ad eventuali progetti regionali per l’istituzione di cantieri regionali lavoro e/o di 

servizi; 

 Istituzione di una bacheca lavoro comunale in collaborazione con il Centro per l’impiego; 

 Istituzione servizio ambulanze; 

 Potenziamento del servizio social taxi già attivo. 

  

Commercio e sviluppo economico obiettivi  collegati  alla missione 14 

 Istituzione di una Fidelity Card da utilizzare all’interno del territorio comunale che garantisca 

vantaggi e rilanci il commercio; 

 Incentivare ulteriore sviluppo della zona artigianale (incentivi all’occupazione); 

 Mercatino settimanale con posto fisso garantito alle attività locali; 

 Favorire lo sviluppo delle imprese locali attraverso incentivi; 

 Promozione delle attività commerciali sul territorio. 



  

Sicurezza obiettivi  collegati  alla missione  03  

 Videosorveglianza e vigilanza del territorio (maggiore presenza delle forze di Polizia 

Municipale e della Protezione Civile); 

 Potenziamento azioni con le forze dell’ordine contro la criminalità; 

 Acquisto di uno Street Control; 

 Sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza con sviluppo del volontariato civile per la 

cura della “cosa pubblica”. 

 


