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Elezioni Amministrative • 26 maggio 2019 

 
 
La lista “Uniti per Pietragalla” sostiene la candidatura per la 
rielezione alla carica di Sindaco del Comune di Pietragalla di 
Nicola Sabina, sulla base dell’esperienza maturata e delle 
capacità di rappresentare il futuro del nostro territorio. 

I nostri 12 Candidati alla carica di Consigliere Comunale mettono 
a disposizione dell’intera comunità impegno e competenze, 
nell’auspicio che le linee tracciate nel programma trovino felice e 
completa attuazione, per uno sviluppo reale di condivisione e di 
partecipazione della collettività. 

 
 



 

TRASPARENZA 
 

• Accessibilità totale, nel rispetto dei limiti di legge, alle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività dell’Amministrazione, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 
delle risorse pubbliche. 

 
• Impegno dell’Amministrazione Comunale nell’informare periodicamente i 

cittadini sull’attività amministrativa anche tramite l’uso dei social network e 
di strumenti di video-streaming. 

 
 
PARTECIPAZIONE  

• Rafforzamento e continuità delle azioni volte all’apertura ai cittadini e 
all’associazionismo locale all’elaborazione delle linee d’indirizzo amministrative 
attraverso formule di partecipazione condivisa (es. conferenza delle 
associazioni). 
 

• Consultazioni, anche online, della cittadinanza sulle tematiche amministrative 
più rilevanti. 

AMBIENTE 
 

• Rafforzamento e miglioramento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e 
del porta a porta attraverso il passaggio alla gestione associata, miglioramento 
del servizio di deposito e raccolta rifiuti speciali e/o ingombranti presso isola 
ecologica. 
 

• Miglioramento del servizio di sfalcio erbe infestanti e piano neve, monitoraggio 
del decoro urbano, viario ed infrastrutturale. 

 
• Tutela del verde pubblico e delle aree di rilevanza naturalistica-ambientale, 

contrasto all’abbandono dei rifiuti e bonifica aree adibite a discariche abusive; 
monitoraggio delle aree esposte a rischio abbandono anche al fine di 
contrastare e sanzionare gli illeciti. 

• Prosecuzione della sostituzione dei corpi illuminanti della rete pubblica tramite 
lampadine a LED ai fini del risparmio energetico. 
 



 

• Riqualificazione delle condotte idriche ed interventi sugli scoli delle acque 
piovane. 

• Istituzione di corsi di educazione ambientale atti a sensibilizzare e 
valorizzazione il patrimonio naturale locale, che caratterizza il territorio dove i 
bambini vivono e operano  

LAVORO GIOVANI E IMPRESA 
   

• Accompagnamento ed assistenza ai giovani under 35, anche attraverso la 
istituzione di canali informativi per facilitare la ricerca e lo sviluppo di buone 
prassi per l’inserimento lavorativo e la creazione di esperienze d’impresa; 
informazione sulle opportunità esistenti a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo per i giovani, accreditamento al servizio Erasmus +, Servizio 
Volontario Europeo. 

 
• Istituzione del bonus famiglie giovani residenti tramite sgravi fiscali sulla 

contribuzione pubblica per famiglie under 35 che decidono di istituire la 
propria residenza nel Comune di Pietragalla. 

• Riduzione dei canoni di uso civico e nuova regolamentazione per favorire la 
coltivazione dei terreni gravati. 

 
• Promozione di cooperative ed imprese nonché sostegno ad iniziative 

specifiche, per la diffusione di prodotti enogastronomici locali. 
 

• Intercettazione dei fondi europei. 
 

• Attivazione di tirocini formativi e borse lavoro per soggetti vulnerabili ed a 
rischio povertà. 

SVILUPPO URBANISTICO E SICUREZZA 
  

• Interventi volti a contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico. 
 
• Estensione della rete di utenza di gas e metano e della rete di pubblica 

illuminazione alle aree ancora non servite. 
 
• Rifacimento pavimentazione Piazza Principe Umberto ed interventi di 

riqualificazione del centro storico. 
 



 

• Realizzazione di una piazza e di un parcheggio con area di interscambio presso 
il Piano San Nicola di Pietragalla. 

• Completamento ed ampliamento delle aree cimiteriali. 
 

• Intervento di miglioramento delle aree esterne a servizio delle case popolari. 
 

• Rafforzamento e prosecuzione del servizio di vigilanza privata notturna 
sugli edifici e le aree pubbliche. 
 

• Prosecuzione degli interventi di rifacimento del manto stradale sulla viabilità 
cittadina e sulle strade rurali. 
 

• Installazione impianto di videosorveglianza in attuazione del progetto “Mille 
luci sulla città”. 

SOLIDARIETA’ E SOCIALE 
  

• Sostegno alle responsabilità familiari e tutela dei minori, istituzione centro 
famiglie - spazio neutro. 

 
• Realizzazione di un fondo solidarietà per aiutare la partecipazione dei 

bambini alle iniziative curriculari scolastiche non garantite. 
 

• Parità di genere nella rappresentatività istituzionale, contrasto alla violenza di 
genere ed istituzione centro antiviolenza sulle donne. 

 
• Rafforzamento del sostegno alle categorie a rischio esclusione sociale, anziani, 

disabili attraverso forme di reintegro nel tessuto socio-lavorativo anche con 
formule cooperative e/o imprenditoriali. 

• Interventi di prevenzione e sostegno tra gli adolescenti e i giovani nell’ambito 
dell’aggregazione informale coinvolgendo i ragazzi e le ragazze in riflessioni e 
momenti informativi sui comportamenti a rischio legati alle dipendenze, all’uso 
di sostanze, alla sessualità, alla correttezza stradale e urbana. 
 

• Prosecuzione nei progetti di accoglienza e supporto all’integrazione e nel 
contrasto alla povertà e al disagio abitativo. 
 

• Realizzazione di un centro diurno per anziani presso San Giorgio. 
 

• Realizzazione di una sezione “Primavera”. 



 

 
• Riqualificazione delle aree giochi attualmente in funzione per i bambini e 

realizzazione di una nuova area a Cappelluccia. 
 
 
CULTURA E TURISMO 

 
• Apertura nuovo teatro cittadino con la realizzazione di spettacoli, concerti e 

rassegne cinematografiche. 
 
• Incentivi alla realizzazione di unità ricettive nel centro storico attraverso il 

recupero di abitazioni. 
 
• Azioni rivolte a sollecitare l’avvio del “Parco Urbano delle Cantine” di cui 

alla Legge L.R. N.12/2010. 
 

• Prosecuzione nell’attività di recupero del “Parco dei Palmenti” al fine di 
salvaguardare il patrimonio rurale e sviluppare il turismo sostenibile. 

  
• Prosecuzione delle buone prassi adottate nell’attivazione di progetti e 

scambi interculturali inerenti patrimoni, tradizioni ed eccellenze locali 
(Cantinarte, Brigantaggio, Monte Torretta, Parco Urbano dei Palmenti). 

 
• Valorizzazione del centro storico e delle presenze monumentali attraverso 

formule di cooperazione interistituzionale, nonché attraverso la partecipazione 
privata, al fine del contrasto al degrado urbano ed allo spopolamento abitativo. 

 
• Creazione di servizi e facilitazioni turistiche tramite info-point, parcheggio, 

servizi igienici, copertura Wi-Fi, servizio di guida ed accompagnatore turistico. 

• Completamento dell’iter già avviato con la Regione per l’utilizzo a fini turistici 
del Bosco del Solengo. 
 

• Prosecuzione e rafforzamento del servizio di acquisizione e prestito libri, aula 
studio presso la Biblioteca Comunale, anche attraverso formule cooperative. 

 
 
 
 
 



 

SMART CITIES E INNOVAZIONE DIGITALE 
  

• Miglioramento ed ampliamento del sistema di rete Wi-Fi free. 
  

• Completamento della rete internet ultra veloce (BUL) nelle aree non 
servite. 

• Realizzazione del servizio di catalogazione digitale OPAC dei testi presenti 
presso la Biblioteca Comunale. 

 
SPORT 
  

• Completamento e miglioramento delle strutture esistenti. 
  

• Adeguamento degli impianti sportivi agli standard odierni, anche tramite la 
realizzazione del manto erboso del campo di calcio attraverso finanziamenti 
statali e/o regionali. 

• Rifacimento del campo di calcetto ed installazione dell’impianto di 
riscaldamento presso la palestra scolastica di San Giorgio. 

 
• Realizzazione di un percorso fitness e di un’area pic-nic presso la Villa 

Comunale. 
 

• Realizzazione di ciclovie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 I candidati: 

SABINA NICOLA 
 

ALFANO VITO MARIA 
DE BONIS DONATO 

FIERRI LUCIA 
MASOTTI GIUSEPPINA 
MASTRIZZI MICHELE 

NOLÈ ANTONIO 
PACE TIZIANA 

ROMANIELLO ANTONIO VINCENZO 
ROMANIELLO DORA 
ROMANIELLO VITO 

SABIA MARIA 
ZOTTA LUIGI 

 


