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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO ELEZIONI COMUNALI 2019 

LISTA “PIETRAGALLA BENE COMUNE” 

 

 
 
 
PREMESSA 
 
Il Progetto “Pietragalla Bene Comune” si fonda sulla volontà di 
donne e uomini di diversa età ed estrazione sociale pronti ad 
offrire il proprio contributo e le proprie competenze per 
migliorare la vivibilità del paese. 
L’azione amministrativa sarà improntata ai principi della 
trasparenza, partecipazione e condivisione, così da garantire 
l’attuazione del programma politico-amministrativo e dare 
risposte concrete alle istanze ed alle aspettative provenienti dai 
diversi settori della società civile ed economica. 
Dopo anni di inutili ed improduttive rivalità tra il centro e le 
frazioni, si getteranno le basi per una concreta e fattiva 
integrazione attraverso politiche tese a valorizzare equamente 
le peculiarità e le risorse territoriali. 
L’impegno, l’entusiasmo e la serietà saranno i motori che 
spingeranno l’attività amministrativa per raggiungere, grazie al 
prezioso contributo dei cittadini, il bene comune di Pietragalla. 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 
 
Uno degli obiettivi primari che intendiamo perseguire è quello 
di porre il cittadino al centro dell’azione amministrativa. Siamo 
convinti che un cittadino informato e partecipe sia il miglior 
garante dell’interesse generale ed un ottimo presidio contro gli 
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sprechi e le inefficienze. Questo è particolarmente vero a livello 
locale, dove il Comune rappresenta l’istituzione più vicina al 
singolo. Le decisioni assunte dall'amministrazione influenzano 
la vita di ogni cittadino, per questo chiunque deve essere messo 
in grado di conoscerle per tempo e di poter partecipare 
attivamente al loro processo di elaborazione. 
Tale proposito consentirà ai cittadini di trovare nel nostro ente 
comunale sempre porte aperte e non sportelli, incontrando così 
persone e non burocrati. 
 
La nostra proposta 
 
● Istituire un Front Office grazie al quale i cittadini che si 
rivolgono al Comune di Pietragalla avranno un unico luogo di 
accoglienza dove potranno formulare le loro richieste e 
ricevere risposte chiare in tempi ragionevoli 
● Partecipare ad assemblee pubbliche affinché sia consentita 
la condivisione delle problematiche che incidono in maniera 
determinante sulla nostra comunità 
● Organizzare incontri pubblici periodici con la popolazione 
organizzata (associazioni, gruppi e settori economici) per 
accogliere richieste e condividere proposte 
● Garantire la presenza e la disponibilità costante del 
Sindaco e degli amministratori 
● Convocare periodicamente i Consigli comunali nelle 
frazioni 
● Condividere dirette video dei Consigli comunali 
● Attuare l’informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi (Ai sensi del D.L. 90/2014, art. 24 c. 3bis) 
● Installare bacheche comunali per la divulgazione 
dell’attività amministrativa. 
 
 
 
INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ 
 
L’azione di un’Amministrazione Comunale si qualifica 
principalmente nel modo in cui riesce ad organizzare e gestire 
i servizi che offre ai suoi cittadini e, in particolar modo, a quelli 
più deboli quali gli anziani e i disabili.  Sarà essenziale 
convogliare su di essi risorse adeguate, utilizzando sia specifici 
fondi regionali che fondi comunali.  L’obiettivo è quello di 
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rafforzare i nostri servizi a sostegno delle fasce più deboli della 
popolazione. 
La nostra proposta 
 
● Completare l’abbattimento delle barriere architettoniche 
ancora presenti negli edifici pubblici o di pubblica utilità 
● Istituire la “Banca del Tempo”, intesa come scambio 
reciproco e solidale di competenze 
● Utilizzare il Servizio Civile Nazionale come strumento di 
inclusione sociale 
● Modificare la viabilità e la segnaletica nei centri urbani per 
migliorare la deambulazione in sicurezza (marciapiedi, rampe, 
parcheggi) 
● Istituire un registro speciale riguardante le persone affette 
da disabilità e da disagio sociale, al fine di migliorare la risposta 
d’intervento in caso di emergenze, nel pieno rispetto delle 
norme sulla privacy. 
 
 
 
SCUOLA E CULTURA 
 
La scuola e la cultura rappresentano due pilastri fondamentali 
al fine di creare una coscienza di bene comune. Educare le 
nuove generazioni al rispetto della persona e alla valorizzazione 
delle proprie origini rappresenta il miglior rimedio contro lo 
spopolamento dilagante. Investire nell'educazione e 
formazione è un diritto ma anche un dovere. Abbiamo ascoltato 
la voce degli studenti, degli insegnanti e dei genitori. 
Intendiamo rendere efficiente, funzionante e soddisfacente il 
servizio mensa e il trasporto scolastico attraverso la 
costituzione di un tavolo qualificato. Sarà formato da esperti e 
non, partendo dai genitori, dagli insegnanti, dai rappresentanti 
del servizio sanitario, che discuteranno sul miglioramento dei 
servizi. Gli incontri saranno programmati e periodici. 
 
La nostra proposta 
 
● Istituire un tavolo di confronto sul controllo del servizio 
mensa scolastica 
● Introdurre un sistema di gestione elettronico buoni pasto e 
trasporto scolastico  
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● Completare le strutture sportive scolastiche 
● Attuare una scuola plastic free 
● Definire percorsi pedonali assistiti nei pressi dei poli 
scolastici 
● Creare punti di raccolta scuolabus e bus interurbano 
● Rimodulare la viabilità scolastica 
● Promuovere il Book-sharing (poli scolastici, biblioteca 
comunale). 
 
 
 
AMBIENTE E AGRICOLTURA 
 
Ogni cittadino deve ispirare la sua condotta al rispetto 
dell’ambiente e del paesaggio naturale. In tal senso intendiamo 
promuovere la coscienza ecologica e la sensibilità verso le 
problematiche ambientali attraverso specifiche linee 
d’intervento. Ci impegneremo a limitare il consumo 
indiscriminato del suolo, a tutelare il territorio montano, senza 
tuttavia inibirne la fruizione. Frenare il progressivo degrado del 
nostro territorio costituisce, per noi, un preciso dovere morale 
nei confronti delle nuove generazioni. Sul territorio operano già 
numerosi gruppi sensibili a questo tema, ma è necessario creare 
un punto di riferimento condiviso che faccia convergere le loro 
preziose attività di controllo e di valorizzazione. 
La conservazione dell’ambiente naturale e la sua valorizzazione 
sono, per l'agricoltura di qualità e per quella biologica a km 0, 
un importante alleato da preservare ed incentivare. 
 
La nostra proposta 
 
● Incentivare l’installazione di compostiere familiari per i 
nuclei familiari dislocati fuori dal perimetro abitato e per i 
condomini plurifamiliari 
● Individuare aree per l’installazione di compostiere 
comunali con capacità di circa 500 utenti ciascuna, la cui 
tecnologia costruttiva rende particolarmente efficaci e prive di 
qualsiasi effetto collaterale (sviluppo di gas e odori molesti) 
● Installazione di attrezzature stradali e kit per la raccolta 
delle deiezioni canine 
● Sensibilizzare la cittadinanza mediante campagne di 
informazione e parallelamente dotare le aree sensibili di 
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videosorveglianza per scoraggiare comportamenti che 
contrastano con la tutela ambientale 
● Promuovere giornate ecologiche 
● Risanare quelle specifiche aree, facilmente individuabili sul 
nostro territorio e già oggetto di inchieste, che allo stato attuale 
sono in tutto e per tutto assimilabili a discariche a cielo aperto 
● Istituire un catasto/registro per la mappatura dell’amianto, 
al fine di poter intercettare fondi regionali per la relativa 
bonifica 
● Candidare a finanziamento il progetto di riqualificazione 
del Bosco del Solengo con la creazione di un Parco Avventura 
● Riqualificazione area attrezzata del Bosco Lavannina 
● Candidare a finanziamento il progetto di sistemazione del 
vecchio acquedotto comunale 
● Mappare, sistemare e valorizzare le principali sorgenti 
presenti sul territorio 
● Censire le fontane pubbliche rurali al fine di riattivare quelle 
di maggiore utilità, razionalizzando il prelievo con l’installazione 
di appositi erogatori 
● Incentivare il recupero di terreni a vocazione agricola 
attualmente abbandonate con l’obiettivo di ritornare a 
produrre prodotti di eccellenza 
● Valorizzare i prodotti tipici locali per renderli parte 
integrante dell’economia locale 
● Favorire la creazione di una rete di piccoli produttori della 
filiera agroalimentare a km 0. 
 
 
 
TERRITORIO E URBANISTICA  
 
Per cambiare il nostro territorio, la programmazione delle opere 
pubbliche deve perseguire in primo luogo il miglioramento 
della sua vivibilità. Bisogna agire secondo i principi votati al 
recupero, alla cura ed alla tutela dell’esistente e non all’ulteriore 
sfruttamento del territorio.  
Pietragalla non può prescindere dalla valorizzazione del suo 
Centro Storico. I suoi palazzi storici, le numerose cantine 
sotterranee che corrono sotto le sue abitazioni, i suggestivi 
scorci dei suoi vicoli, le storie di chi li ha abitati e di chi, con 
coraggio, li abita ancora, devono tornare a splendere e a 
valorizzare un paese pieno di storia e di cultura. Per far sì che 
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ciò accada, bisogna dipartire dal ridare lustro ad ogni singolo 
edificio che lo compone. Il Centro Storico ha, innanzitutto, 
bisogno di ritrovare la sua identità e la sua anima attraverso 
ogni singolo pietragallese. Con piccoli gesti e con piccole 
attenzioni si può fare la differenza e si può generare un 
cambiamento profondo nel tessuto di tutta la Comunità 
pietragallese. 
 
La nostra proposta:  
 
● Istituire un’isola pedonale nei giorni festivi e nel periodo 
estivo lungo Via Vittorio Emanuele III e Via Cadorna 
● Redigere un preciso programma per la manutenzione e la 
cura del territorio e delle sue infrastrutture, definendo i cicli di 
manutenzione dei beni pubblici (immobili, strade, reti, servizi, 
aree verdi, ecc.), indicando quante risorse saranno destinate e 
dove reperirle. Un Programma delle Manutenzioni nel quale 
saranno individuate le priorità, i tempi (breve, medio e lungo 
periodo) e la distribuzione sull’intero territorio, creando così 
anche una mappatura dei beni comuni 
● Creare un tavolo di studio con la collaborazione dei tecnici 
comunali, liberi professionisti, rappresentanti delle associazioni 
e cittadini, al fine di sensibilizzare la coscienza comune e 
intraprendere un percorso di intervento condiviso e 
partecipato 
● Indire un Concorso di idee sulla tematica della 
riqualificazione del centro storico 
● Redigere il Piano di Recupero riguardante il Centro Storico 
● Creare il registro dei portali storici 
● Istituire un Catasto delle Cavità Sotterranee (TITOLO IX – 
DIRETTIVA PER LA GESTIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE 

INTERESSATE DA CAVITA’ SOTTERRANEE) al fine di mappare le aree 
a rischio e poter accedere agli interventi di mitigazione del 
rischio 
● Informatizzare le pratiche relative alla legge n.219 
sull’adeguamento degli edifici colpiti dal sisma del 1980 
● Mappare gli edifici che presentano particolari segni 
precarietà statica e procedere alla definizione di una strategia 
di intervento in accordo con le autorità regionali 
● Accedere al fondo rotativo (D.G.R. n° 378 del 30 aprile 
2018) per agevolare la progettazione di opere atte alla 
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riduzione del rischio idrogeologico e al miglioramento della 
viabilità rurale 
● Risolvere il contenzioso per la realizzazione della Piazzetta 
a San Nicola 
● Completamento metanizzazione aree non servite 
● Redigere un progetto specifico per la sistemazione e 
riqualificazione di Piazza della Libertà 
● Migliorare la viabilità Cappelluccia - area industriale di San 
Nicola - zona residenziale Lavannina  
● Predisporre un sistema di illuminazione pubblica con 
tecnologia fotovoltaica nelle contrade rurali sprovviste di 
pubblica illuminazione convenzionale 
● Riqualificare le aree delle strutture comunali inagibili 
● Regolamentare i flussi automobilistici in Via Vittorio 
Emanuele III e via Cadorna 
● Aggiornare i piani di governo del territorio. 
 
 
 
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
 
Più un paese è vivo e la comunità è unita, minori sono il 
degrado, gli atti di criminalità e il vandalismo.  
La sicurezza urbana ha una diretta incidenza sulla qualità della 
vita dei cittadini.  
A fronte della percezione di insicurezza da parte dei cittadini, 
riteniamo necessario approntare strumenti e risposte adeguate 
a scopo preventivo, promuovendo iniziative in collaborazione 
con le altre istituzioni e con le Forze dell’Ordine.  
Un territorio più sicuro non può prescindere dalla promozione 
dei valori di protezione civile. Un cittadino correttamente 
informato sui temi della sicurezza e prevenzione rappresenta 
una risorsa su cui investire tempo e denaro. La Protezione Civile 
rappresenta un modo di vivere, un percorso di vita da 
valorizzare e preservare. 
 
La nostra proposta: 
 
● Predisporre e potenziare specifici sistemi di 
videosorveglianza 
● Istituire un tavolo permanente con Forze dell’Ordine, 
parrocchie, uffici sociali comunali e associazioni per il contrasto 
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dei fenomeni di dipendenza da droghe, alcool e gioco 
d’azzardo 
● Avviare delle campagne di sensibilizzazione e 
informazione a scopo preventivo rispetto al fenomeno delle 
truffe ai danni della popolazione anziana 
● Istituire un tavolo di confronto sulla sicurezza locale 
coinvolgendo tutte le figure preposte 
● Riorganizzare il sistema radio e telecomunicazione 
presente sul territorio comunale a servizio della Polizia 
Municipale 
● Predisporre l’attrezzatura idonea per le varie 
specializzazioni presenti nella Protezione Civile 
● Sensibilizzare la popolazione sulla cultura della Protezione 
Civile 
● Revisionare periodicamente il piano di emergenza 
Comunale integrandolo ed aggiornandolo con le nuove 
esigenze del territorio 
● Finalizzare progetti in collaborazione con la scuola e le 
associazioni sportive allo scopo di prevenire il fenomeno del 
vandalismo. 
 
 
 
SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Il tempo dedicato allo svago e allo sport è fondamentale per la 
crescita personale e per favorire l’aggregazione della comunità. 
Proponiamo l’ammodernamento delle strutture comunali e una 
progettualità specifica per l’utilizzo di ogni area ludico-
ricreativa del territorio. Vogliamo garantire la completa ed 
effettiva fruibilità degli spazi pubblici dedicati alla ricreatività 
ed allo sport a tutte le fasce d’età. 
 
● Ammodernare le strutture sportive comunali 
● Riorganizzare gli spazi ludico-ricreativi presenti sul 
territorio con particolare attenzione ai più piccoli 
contemperando l’esigenza di divertirsi con la loro sicurezza 
● Trasformare il campetto da tennis in uno spazio 
polifunzionale da adibire ad altre attività sportive con la 
possibilità di una sua copertura con tensostruttura 
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● Prevedere, in sinergia con parrocchie ed associazioni 
presenti sul territorio, l’organizzazione estiva di eventi ed 
attività dedicate agli anziani ed ai bambini  
 
 
 
TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO 
 
I piccoli comuni, insieme ai parchi, sono le realtà che più di altre 
riescono ad intercettare una nuova richiesta di turismo 
sostenibile e compatibile con il tessuto rurale in cui sono calati. 
Per questo, proponiamo di lanciare un progetto di 
valorizzazione delle peculiarità gastronomiche e 
paesaggistiche del nostro territorio. 
 
La nostra proposta: 
 
● Istituzionalizzare il “tavolo del turismo” tra Apt, Pro-loco, 
commercianti, artigiani, agricoltori, mondo del volontariato e 
Comune, come cabina di regia, per discutere di una strategia 
condivisa di sviluppo 
● Promuovere il territorio e il suo patrimonio mediante 
convegni, seminari e mostre, che permettano il suo inserimento 
nei circuiti comprensoriali e nazionali 
● Promuovere il materiale informativo, quali opuscoli e una 
guida turistica sulle ricchezze e sulla la storia di Pietragalla, al 
fine di offrire al turista le informazioni utili 
● Organizzare gemellaggi con altri comuni italiani e stranieri 
finalizzati all’ampliamento dell’aggregazione socio-culturale. 
 
  



 _______________________________________________________ 
       breve termine          medio termine         lungo termine 

 

AMMINISTRIAMO INSIEME 
 
Il Sindaco 
Opererà sempre secondo le linee ed il programma concordato; 
l’educazione, il rispetto, lo stile nei confronti di tutti sarà l’elemento 
imprescindibile del suo mandato. Il Sindaco garantirà e assicurerà 
l’azione di coordinamento degli assessori e dei consiglieri, che, in virtù 
della delega, avranno il compito di rapportarsi con gli uffici e con i capi 
area. Assicurerà, nella massima trasparenza, il contatto diretto 
dell'amministrazione con tutti e sarà il Sindaco di TUTTI.  
 
Gli Assessori 
Tutti gli assessori saranno responsabili dell'efficienza e dei risultati del 
settore cui saranno preposti. Ogni delega seguirà precise linee 
programmatiche condivise dal gruppo e le deleghe potranno essere 
accorpate secondo le competenze, le affinità tra le stesse e le aree 
degli uffici comunali. 
 
Gli Uffici comunali  
Per realizzare un qualsiasi progetto è indispensabile poter contare su 
personale motivato, cosciente delle proprie responsabilità, ma anche 
consapevole delle proprie capacità e del proprio ruolo nel 
perseguimento degli obiettivi. 
A tal fine il programma dell’amministrazione sarà condiviso in primo 
luogo con i dipendenti, raccogliendo suggerimenti e consigli. Grazie 
anche alla loro esperienza, saranno individuate insieme le modalità 
operative che permetteranno la massima efficienza nel conseguimento 
degli obiettivi programmatici.  
Si presterà particolare attenzione alla formazione come spinta verso 
l'apprendimento e l’aggiornamento degli aspetti tecnici e relazionali. 
Essa sarà utile sia ai neoassunti sia a coloro che già hanno esperienza. 
 
Codice Etico 
L’amministrazione si obbliga a rispettare, oltre alle norme di legge ed 
ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali che saranno 
contenute nel Codice Etico, di cui ci si intende dotare, che sarà 
predisposto secondo la “Carta di Avviso Pubblico”. 
 
Lotta agli sprechi  
Dalla verifica del bilancio, verranno individuate e classificate le 
principali voci di costo della spesa corrente, si procederà ad una 
attenta analisi dei dati per individuare fonti di sprechi/perdite al fine di 
implementare efficaci azioni di contenimento. 
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