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Scegli il tuo sogno,
Scegli Buccheri.

RIPARTIATY1O

BUCCHERI

Programma Elettorale

Cari concitfadini,
cinque anni fà ci siamo presentati a Voi raccontandoVi la nostra storia, comune a tanti
giovani, e, con molta semplicità, Vi abbiamo spiegato i notivi di una scelta così impofante,
come quella del Nostro impegno per Buccheri. Una scelta maturata, condivisa e certamente
non improwisata. Una scelta fatta prioritariamente per riportare a Buccheri un clima di
pace, condivisione e speranza, che si allontanasse dagli schemi della vecchia politica e che
guardasse in maniera concreta alle reali problematiche del Nostro Comune.
Nessuna guerra è sfata awiata, nessun turbamento delle coscienze, solo scelte amministrative
ritenute giuste, quelle per le quali i cittadini di Buccheri hanno espresso il loro libero ed
incondizionato voto, un voto che torneranno ad esprimere nuovamente, ancora una volta con
fiducia e voglia di poÉare avanti un cambiamento che ormai è inarrestabile ed ò più che mai
decisivo per la Nostra Comunità.
Il vero "Patto con la Cittadin anza" è stato il Programma elettorale che abbiamo presentato
nel 2013, che ci ha guidati nel raggiungimento di importanti obbiettivi e che ha ristabilito
fiducia reciproca tra la Cittadinanza e chi è chiamato ad Amministrare; "Abbiamo
Promesso...,..Abbiamo mantenuto".
Oggi possiamo affermare che quella scelta è stata vincente, che quella scelta ci ha permesso di
ricostruire le basi solide del Nostro sistema economico pubblico, che quella scelta ci ha
consentito di porre le fondamenta per far RipaÉire Buccheri.
CeÉo non tutto è andato come si sperava, soprattutto a causa di un sistema burocratico,
gestionale ed amministrativo in continua rnutazione ed evoluzione, ai continui sacrifici cui i
Comuni sono stati chiamati ad assolvere, alla Politica Regionale e Nazionale che, il più delle
volte, ha rappresentato un ostacolo alla fluidità ed all'immediatezza dell'azione
Amministrativa, ad un'eredità che ha comportato un impegno costante e gravoso finalizzato
al ripianamento dei conti pubblici. Ma di certo non ci siamo arresi ed abbiamo sempre
guardato al futuro.
Adesso viene spontaneo chiedersi quale debba essere il prosieguo e se i principi che ci hanno
guidati in questi cinque anni rimangono ancora saldi ed inviolati. Ebbene si..... RipartiAmo
Buccheri prosegue con più entusiasmo e con I'assoluta consapevolezza che solo determinate
condizioni possono giustificare un nuovo gravoso impegno, quale quello che, ancora una volta,
prendiamo con i Cittadini Buccheresi. Chi oggi si appresta a condividere la prosecuzione
naturale di questa rinnovata ed imponente sfida, sa già che respingiamo nuovamente i
personalismi e le velleità di pochi in favore della comunità. COMUNITA' PRIMA DI
TUTTO.
Ci presentiamo a Voi con una squadra rinnovata nello spirito e nella mente, una squadra
"snella" e sempre attenta che, anche questa volta, affronterà a muso duro le sfide reali e le
esigenze dell'intera collettività.
Ci presentiamo con il programma che è portatore delle Vostre idee e dei vostri interessi, da
ciò che in questi cinque anni ci avete trasmesso e suggerito e che rappresenterà il SOGNO E
LE ASPETTATIVE che ogni singolo Cittadino ha di Buccheri.
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1. Incontri periodici

e

filo diretto tra Amministrazione

e

Cittadini.

Assemblee permanenti. La partecipazione dei citîadini è stato uno dei cardini principali della
nostra azione politica e interuliamo proseguire nel modus operandi virtuoso che ha
sicuramente contraddislinto il Movimento RipartiAmo Buccheri.
Comunicazione continua. La comunicazìone con i Cittadini sarà potenziata e sarà ancora piit
diretta ed immediata.
Interfaccia ed interazione. Il cittadìno deve interagire in maniera piìt diretta e semplice con
l'Ente Comunale soprdttutto in considerazione dell'età medía anagrafica della popolazione.

STRUMENTI

o

Creazione

apposito servizio web attraverso il quale i cittadini potranno
interagire direttamente con l'Amministrazione Comunale e potraffio propore
soluzioni o segnalare ogni eventuale esigenza.

o

Potenziamento dei servizi offerti dalla nuova "App Comune di Buccheri" già attiva e
funzionante.

.

Prosecuzione dell'utilizzo dei Social Networks per un'informazione immediata ed
interattiva.

o

Notiziario periodico d'informazione già attivo e diretto principalmente ai Cittadini
che non hanno la possibilità di ufllizzare i modemi sistemi informatici.

o

Riproposizione dell'istituzione della diretta streaming delle sedute di Consiglio
Comunale già proposta nel programma 2013-2018 di fupartiAmo Buccheri, ma non
ancora awiata in quanto servizio importante ma, avendo un dispendio economico,
non ritenuto prioritario rispetto agli interventi posti in essere dall'Amministrazione.

.

Istituzione di uno "spofello dedicato" con apposito numero telefonico che possa
dare la possibilità, soprattutto alla popolazione anziana, di avere un corsia
preferenziale per comunicare con I'Ente Comunale.

.

Istituzione del progetto " Comune aperto", al fine di permettere al cittadini come si
volse I' attività amministrativa e sestionale dell' ente comunale.

di un

2. Tutela del patrimonio

e del

"Comune Fisico"

e

Opere Pubbliche.

Centri aseresativi. Riappropriarsi dei centri, anche se piccoli, come ambito fisico della
comunità non è stctlo uno slogan. Nel Comune di Buccheri si sta affermando il bisogno di
radicare íl senso del vivere collettivo locale nell'espressione fisica e tetitoriale della
comunità urbana e architettonica in cui si yive. Per questo il nostro obbiettivo è stato quello
di ricercare nuove identità dei luoghi del nosto poese e di adattarli alle esigenze dei
Cittadini, realizzando nuovi luoghi utili all'aggregazione e riqualificando vecchi luoghi
adattati alle peculíarità locali e demografche. Il percorso iniziato dovrà proseguire senza
sosta e dovrà consegnare ai Cittadini Buccheresí strutture idonee ad ogni esigenza.
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STRUMENTI

.

Completamento del centro sportivo di C/da Difesa che sarà un centro sportivo
all'avanguardia sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista energetico;
Buccheri non sarà secondo a nessuno.

o

Implementazione dei giochi per bambini presenti alla Villa Comunale; a quelli già
istallati in questi anni ne seguiranno altri. Inoltre esecuzione di un progetto di
riqualificazione di tutta I'Area estema alla Villa Comunale; il progetto è già
esecutivo e i lavori prenderanno il via presumibilmente entro I'anno in corso o
comunque dopo le operazioni necessarie per I'affidamento degli stessi.

o

Realizzazione in accordo con I'Azienda Foreste demaniali di diverse arce aItîezzale
all'intemo dei boschi insistenti nelle immediate vicinanze del centro urbano, anche al
fine di raggiungere un duplice obbiettivo: 1. Pulire e rendere agevolmente fruibili i
boschi; 2. Realizzare un percorso naturalistico che si affaccia direttamente sul
Comune di Buccheri e che diventi un luogo di grande suggestione e pace, anche
valorizzando le istallazioni oggi presenti ma non ancora opportunamente
pubblicizzate.

o

Riorganizzazione della Biblioteca Comunale come un nuovo centro aggregativo e
multimediale. L'idea è volta alla diffusione e allo sviluppo di una nuova cultura
capace di integrare nuove tecnologic di tipo open source con un rinnovamento
dell'offerta di servizi. Concepire un nuovo spazio di aggregazione con la possibilità
di consultare riviste multimediali e promuovere circoli di conversazione.

o

In relazione alle opere pubbliche si proseguirà senza sosta nella riqualificazione di
tutti i siti a verde e delle zone particolarmente degradate e non ancora oggetto di
intervento, anche concedendo in comodato d'uso gratuito piccoli spazi ed aree a
verde così come fatto in questi anni. Inoltre prevediamo investimenti per circa €
250.000,00 che saranno destinati a riqualificare le zone più impofanti e di primo
impatto del nostro Comune.

.

Completamento riqualificazione della Zona Castello, già oggetto di un primo
intervento nelle ringhiere perimetrali di protezione. Sarà eflettuata la pulizia di tutta
l'area interessata, sarà ripristinata la Pubblica Illuminazione intema e sarà ripristinata
la pavimentazione di Piazza Fratti e della Via Conte Torino.

o

Cosi come promesso siamo alle fasi finali della Pubblicazione del Bando che
prevede l'efficientamento energetico di tutti i corpi illuminanti del Comune di
Buccheri, per un investimento tramite progetto di fìnanza per € 2.300.000,00;
un impegno che proseguirà e che ci permetterà di raggiungere un triplice obbiettivo:
1. Risparmio nei costi dell'energia; 2. Corpi illuminanti efficaci ed efficienti; 3.
Riqualificazione cromatica dell'illuminazione pubblica e artistica, oltre ad una pirì
uniforme distribuzione dell'illuminazione stessa.

o

Collaudo e messa in funzione della fibra ottica, già installata nel Comune di
Buccheri grazie all' interessamento dell' amministrazione comunale, al fine di
rendere ottimali i servizi connessi allo sfruttamento di questa importante
infrastruttura.

r

Prosecuzione della rianutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali eià
oggetto di intervento nei primi cinque anni di amministrazione.
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Realizzaztone di percorsi pedonali nella zona di espansione di contrada Piana che si
colleghino con quelli attualmente esistenti.
Completamento del restauro conservativo della "Fontana dei Quattro Canali".
a

Completamento della linea idrica che dalla zona
all'impianto di sollevamento di contrada Goso.

di

Roccalta sarà collegata

Completamento dei lavori di riqualificazione dell' illuminazione ambientale e votiva
del cimitero comunale per il tramite di interventi rientranti in apposito progetto di
finanza per un importo di circa € 160.000,00.

Inizio lavori di riqualificazione della zona "Stretta" di Buccheri e via Matteotti, olfie
alla realizzazione di un impianto di produzione energetica a biomassa per un importo
di € 500.000,00, a valere su fondi europei tramite apposita progettazione già
presentata ed in attesa di validazione.

Inizio lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza e prevenzione del
rischio idrogeologico del versante insistente su un tratto di strada della via Piave, per
un importo di € 670.000,00 circa, tramite finanziamento di apposito progetto
esecutivo già rientrato nei fondi finanziati del "Patto per

il Sud".

Inizio opere di bonifica e messa in siourezza dell' ex discarica di contrada Piana per
un importo di € 100.000,00, per i quali si è in attesa del relativo decreto di
finanziamento rientrante nel "Patto per il Sud".
Progettazione per il rifacimento della strada comunale insistente tra la via Alcide De
Gasperi e la strada provinciale SP 15 ( scalitta).

2.

Gruppo di Lavoro

e

Progettazione.

Proeellazione ad hoc. Considerato il venir meno delle figure professionali inteme all'Ente
Comunale, a seguito del pensionamento degli stessi, la Progettazione di diversi interventi è
stata possibile grazie all'istituzione di apposito capitolo di bilancio che consentisse anche la
collaborazione di professionisti estemi all'Ente. Si è formato vn gruppo di lavoro che è slato
in grado di inîercettare ogni finanziamento utile allo sviluppo cittadino. Si proseguirà in
questo percorso virtuoso e si continuerà a lavorare in tale direzione.

STRUMENTI

.

Definizione

di

progettualità capaci

di

attrarre finanziamenti pubblici

e

pubblico/privati.

3. Infrastrutture Informatiche,

". Consentire a tutti
i ciitadini di essere messi in condizione di sfruttare la rete internet pubblica ad alta velocilà.
STRUMENTI

.

Così come spiegato al punto 2 entrerà in funzione la fibra ottica ed inoltre verrà
imolementata la rete wi-Fi libera, anche nella zone di contrada Piana grazie
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soprattutlo alla partecipazione già in atto al bando europeo Wifi4Eu che permette di
Unione Europea per
disposizione
richiedere
voucher messi
gratuite.
I'implementazione delle reti Wifi

i

4. Turismo,

Arte

e

a

dall'

Spettacolo.

Razionalizzazione e valonzzazione. Le azioni di valorizzazione del bene pubblico di valenza
turistica e di razionalizzazione della spesa pubblica, dopo un periodo di quaranfena dovuto ai
debiti in bilancio ereditati, hanno creato le condizioni per lo svilupoo di una pianificazíone

prossimi 5 anni di amministrazione. IJn percorso pluriennale a lungo îermine (e quindi
inattuabile in soli 5 anni) che permetta di valorizzare le risorse naturalL culturali e
paesaggisriche di Buccheri, trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare
I'attrattività turisîica del lerritorio, migliorando la qualità della vita dei residenti e
promuovendo uno sviluppo economico soslenibile e quindi visibile nel lungo tempo. Siamo
consapevoli che il percorso intrapreso, in totale controlendenza con le politiche pubbliche
attudte negli anni dai nostri predecessori e, píÌt in generale, con le necessità del cittadino di
vedere riscontri îangibìli nell'immediato, non abbia giocafo a nostro fovore durante questi 5
anni di amministrazione. La pianificazione strategica per lo sviluppo turislíco di Buccheri ha
provocaîo, infatti, non poche rinunce per il nostro piccolo paese. Tali "rinunce " però, sono
perfettamente confacenti con iI percorso intrapreso cinque anni fa e i cui obiettivi slralegici
tangibiti agli occhi di tutti enlro i prossimi cinque anni di
saranno

finalmente

amministrazione.

STRUMENTI
Abbiamo sviluppato tre assi strategici, ciascuno corrispondente ad obiettivi mirati.
ASSE I: Y alorizzazione degli attrattori culturali, naturali e paesaggistici di natura endogena
al territorio di Buccheri. Sviluppo della qualità dei servizi per la relativa fruizione e la loro
integrazione su scala locale, provinciale e regionale.
ASSE II: Sostegno al rafforzamento della competitività del sistema dei servizi di ricettività
e di accoglienza.
ASSE

ogni

III:

asse è

Azioni di promozione

e promo-comme rcíalizzazione del prodotto

turistico.

poi articolato in obiettivi operativi, i quali danno vita ad un numero variabile di

linee di intervento.
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ASSE

I:

Obiettivo 1: Attuazione di programmi di attività culturali e naturalistiche di grande rilevanza
locale e regionale. Nello specifico: progettazione, organizzazione e attuazione integrata di
attività ed eventi itineranti connessi alla valo/.zzazione del patrimonio culturale, naturalistico,
paesaggistico ed enogastronomico, tramite lo sviluppo di nuove forme di Turismo.
Linee di intervento:

Sviluppo di un Turismo Esperienziale

oggi chi viaggia non desidera solo visitare un luogo,

essere un semplice spettatore, ma vuole

viverlo.
Sente la necessità di interagire con le persone, sentirsi emotivamente coinvolto, entrare in
contatto con la parte più vera e autentica del luogo che sta visitando.

Buccheri ha tutte le caratteristiche per diventare una destinazione in grado di offrire questa
tipologia turistica: il nostro paesaggio, la comunità locale, le nostre tradizioni, l'architetrura,
l'enogastronomia e l'artigianato sono elementi che, in quanto non esportabili, contribuiscono
a creare quel senso di unicità e autenticità della Sicilia e che il turista contemporaneo oggi
ricerca.

Nello sviluppo di proposte esperienziali lo story tellíng è un punto chiave. Le persone con cui
il visitatore entra in contatto rivestono un ruolo fondamentale nella- soddisfazione
dell'esperienz4 non sono solo gli amministratori e gli operatori del settore tudstico ma tutti i
portatori di conoscenze sulle peculiarità del luogo. Il turista desidera essere messo nelle
condizioni di poter provare, immedesimarsi, gustare, sentire, percepire un contesto diverso da
quello usuale ed entrare in relazione con la popolazione locale. Ed essere sorpreso con
esperienze inaspettate, come incontrare persone che raccontano qualcosa di inatteso o
svolgere attività piacevoli mai fatte prima d'ora. Sentirsi raccontare da un agricoltore la storia
del luogo e del prodotto rappresenta ad esempio un elemento in grado di rendere unica e
memorabile I'esperienza.

Nello sviluppo di questa tipologia di offerta, giocano un ruolo fondamentale tutti gli attori
locali e stakeholders del paese, produttori, artigiani, associazioni e imprenditori, sotto il
coordinamento dell'amministrazione comunale e dalla partnership con esperti del settore che
potrebbe offrirci una visione specializzata per ciò che conceme la pianificazione, la strategia,

di trasformazione, eccellenza
engineering del prodotto turistico esperienziale in tutta la sua complessità.
I'organizzazionq ed una panoramica dei processi

e

re-

L'amministrazione inoltre si prefigge di lavorare sul substrato infrastrutturale, favorendo la
crescita di ulteriori spazi e riqualificando il tessuto urbano. Non solo, crediamo fortemente
che I'incentivazione di un commercio di qualità, sostenendo il rilancio delle piccole imprese
ed un'attiva preserza negli scenari europei, in termini di individuezione di progetti
cofinanziati, permetterebbe di ridune notevolmente le spese pubbliche e l,awiamento di
nuove iniziative da parte di tutti gli attori coinvolti.
Per creare un legame forte fra le singole componenti dell'offerta è necessario individuare dei

temi centrali, un filo conduttore, attomo cui costruire I'esperienza. Ciò permette di
intensificare l'esperienza vissuta dal turista, aumentandone il coinvolgimento e il livello di
soddisfazione.
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Abbiamo individuato tre temi centrali che riportiamo di seguito e che corrispondono
essenzialmente con la vocazione turistica naturale di Buccheri, da sviluppare sotto un'ottica
diversa però, esperienziale appunto.

1)

Turismo Culturale:

Nel passato le nostre amministrazioni hanno sempre pensato al bene culturale con I'unica
missione di preservare per le generazioni future, come se noi non fossimo inclusi nel loro
godimento, come se noi non potessimo godeme, come se a noi non servisse mostrarli o
osservarli, ma soltanto tutelarli.

il

La motivazione culturale infìuenza 40% dei turisti intemazionali che visitano il nostro
paese. In Italia la spesa complessiva dei turisti "culturali" arriva a 9,3 miliardi di euro,
pertanto la cultura va vista come risorsa e occorre andare oltre il restaurare, repertoriare,
archiviare e proteggere.
Bisogna progettare, orgnizzare e sviluppare programmi per la messa a sistema di tutti i siti di
interesse storico e culturale. La nostra idea è quella di incentivare la nascita di una rete
integraîa tra tutti gli attori locali, tra i vari comuni del comprensorio ibleo tramite progetti
cofinanziati che prevedono la compartecipazione dell'Ente Pubblico, Privato e delle
associazioni di settore.

Una progettualità complessa con diverse tipologie di azioni e destinatari, da sviluppare in

professionalità, gli imprenditori con la coordinazione
dell'amministrazione comunale per la diffusione di un turismo culturale qualificato ed

sinergia con tutte

le

integrato.
La prima linea di intervento è rappresentata dalla necessità di effettuare un Censimento di tutti
i beni culturali e storici presenti nel tenitorio allo scopo di metterli in sicurezza e renderli
fruibili. Come già avvenuto per I'area del Castello, grazie alla recente partnership con
I'associazione no profit Reba che gestirà l'area, anche se non in via esclusiva.

I dati raccolti nel censimento saranno utili per la realizzazione di una piattaforma informatica
interattiva che raccolga al suo interno tutte le informazioni di carattere storico-culturale e il
relativo posizionamento dei siti di interesse. Si configurerà dunque la necessità di dare
visibilità al sito culturale che sarà inserito all'intemo di itinerari di più ampio interesse grazie
alla nascita di circuiti virtuosi tra i vari paesi del territorio ibleo.
Ogni itinerario abbraccerà una diversa epoca storica:

Itinerario Preistorico

-

"Alla scoperta delle nostre origini"

I siti di maggiore interesse che saranno toccati da questo itinerario rappresentano un
patrimonio di valenza intemazionale e testimoniano il profondo mutariento nel passaggio
dall'età del bronzo a quella del ferro nell'economia e nella geografia antropica della Sicilia
orientale.

-

Itinerario classico

-

"

un viaggio alla scoperta delle sub-colonie della siracusa Greca "
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L'itinerario prevede un percorso che, partendo dalla città di Siracusa, annoverata tra le più
vaste metropoli dell'eta classica, giungerà nella zona ible4 attraverso la visita delle 3 colonie
fondate proprio da Siracusa: Eloro, Akrai, Kasmenai.

Itinerario Medioevale

-

"Culîure a Confronto: Arabi e Normanni "

L'itinerario prevede un viaggio alla scoperta dei luoghi teatro di incontri e scontri tra culture
profondamente diverse tra loro sia sotto un'ottica religiosa che geografico-culturale.

Una tappa fondamentale sarà rappresentata dalla visita dell'antico Castello di Buccheri e la
Chiesa di Sant'Andrea.
Grazie alla collaborazione con associazioni di categoria, poli universitari e associazioni no
profit, ogni itinerario svilupperà al suo interno una serie di laboratori di archeoÌogia
sperimentale e della produzione, corsi di cucina "storica", delle arti, dove verranno messe in
pratica le antiche tecniche applicate in quella determinata epoca storica. I vari laboratori
permetteranno al visitatore di entrare in contatto con il territorio, "sperimentando" tutte quelle
tecniche utilizzate in passato, vivendo i luoghi e la storia di Buccheri in prima persona,
vivendo quindi un'esperienza unica nel suo genere.
Queste iniziative saranno inoltre supportate dalla programmazione coordinata di eventi
tematici, di interesse storico-culturale. Tra questi, per citare un esempio, il Medfest, un evento
ormai consolidato per il paese di Buccheri, in grado di attrarre migliaia di visitatori e che, se
connesso ad una serie di laboratori tematici, tramite anche lo sviluppo dell'ltinerario
Medioevale citato prima, permetterebb€ di dar vita ad un vero e proprio prodotto turistico,
capace di attrane visitatori durante tutto l'anno e non solo circoscritto ai due giomi
dell'evento.

2)

Turismo Paesaggistico

e

Naturalistico:

L'ambiente e le risorse naturali rappresentano un patrimonio essenziale per le attività che si
svolgono a Buccheri. Quello naturalistico è uno dei patrimoni più importanti del nostro
territorio.
La valorizzazione del territorio come area di grande interesse naturalistico, e inoltre, la
creazione di un rapporto sinergico fra agricoltura ed ambiente rapplesentano un volano per lo
sviluppo integrato del sistema locale stesso.

Tra le principali linee di intervento prevediamo la fruizione delle Gole della Stretta, una
piccolabasy Naturalistica unica nel comprensorio, la visita delle numerose aree verdi pinete e
toschi, tra tutti il Bosco Pisano e iÌ Bosco di Santa Maria e quello della Contrada Contessa. In

il valore aggiunto dell'esperienza sarà rappresentato da visite guidate con esperti
del settore che andrarmo a spiegare, far conoscere, far odorare e assaggiare le numerose
varietà erbacee che il nostro territorio vanta.

questo caso,

Per lo sviluppo di percorsi naturalistici e paesaggisti inoltre, giocherà un ruolo fondamentale
il progetto di-appalto per il servizio di gestione del sito di Pantalica tra il paese di Buccheri e i
paesi iell'Unione dei Comuni e il servizio di trasporto con bus turistici acquistati nell'anno
)oto oggi in comodato d'uso gratuito all'unione stessa; inoltre contiamo di proseguire in
"a ài Pafenariato con I'Associazione Trasversale Sicula, anche al fine di collaborare
un accord;
in iniziative di valonzzazione dei sentieri naturalistici.
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3) Turismo Enogastronomico:

Buccheri vanta una tradizione enogastronomica ricca e variegata, grazie soprattutto alle
materie prime presenti sul territorio che sono state sapientemente fasformate dai nostri
imprenditori per farle diventare prodotti di altissima qualità, riconosciuti a lrvello
intèmazionale. Un caso emblematico è rappresentato dal nostro Olio Extra Vergine d'Oliva.
L'importanza della produzione tipica locale tuttavia non è fondamentale solo per l'assetto
económico del territorio in termini di sussistenza, ma può diventare un fattore determinante
per la nascita di un turismo enogastronomico che, se ben progettato, gestito e sperimentato,
iappresenterebbe una vera risorsa per I'economia e la riscoperta (sensoriale) dei nostri luoghi.
questo contesto infatti, il cibo assume un ruolo nuovo, diventando il medium di un
teniìorio, di una cultura e dei valori legati alla terra e alle origini. Questo modo di comunicare
coinvolto
collega l;enogastronomia alla destinazione e ai turisti, permette al turista di sentirsi
e al territorio di aggiungere valore al proprio prodotto.

In

Stimolare l'innovazione in ambito enogastronomico. ma al contempo salvaguardare
per lo sviluppo di
l'autenticità di questo patrimonio sarà una delle nostre sfide del futuro

e trovare
Buccheri come distinazione turistica puntando su questo elemento per differenziarci
un vantaggio competitivo sul mercato.
di un equilibrio tra
Lo sviluppo di proposte attrattive passerà attraverso una costante ricerca
,.vecchio,, e ,,nuovo,,, tra autenticìtà e innovazione. Aprire spazi dedicati alla- vendita dei
locali, sulle espenenze
pr"aoiìi-a"L t..itorio e punti di informazione sulle tradizioni culinarie
del territorio
iruibili e sugli eventi pèrmetterà di sviluppare quell'interesse nella conoscenza
ma
fondamentale,
parte
sono
per il potenz'iale turistà. Agevolar" la nas"ita di iood Hubs che
offrendo
aziende a crescere,
lpesso invisibile del sisterna alimentare locale, aiutano le piccole
Alcuni saranno spazi
una combinazione di produzione, distribuzione e servizi marketing.

specifici'altrispazivirtualionline.matuttiinteressatiaconnettereproduttorieconsumalori
attraverso sistemi alimentari locali e regionali'

Illegametrailprodottotipicoeiltenitoriodiproduzioneandràarafforzarsi,tantocheil
e degustare l'enogastronomia locale-ma si
turista non si recherà a Buccheri solo p".
..paesaggio
"ono.""i.
enogastronomico,' nel suo complesso.
di interagire con il
rnuou",à

"on

il desiderio

Tramiteanchelosviluppodipercorsitematicichesarannorappresentatidaalcunidei
i luoghi di
prJ"nì,ipi.i di eucchàii: la Vìa del Miete che permetterà al turista di visitaredagli
alveari;
estrarre il miele
produzione della zona e provare personalmente_ l'esperienza di
tutte le
potrà
conoscere
la Via dell,Olio in cui il turisà sarà coinvolto nella raccolta e
paese; la Via del Freddo che
tecniche relative a questa importante attività per il nostro
e sarà istruito su
,ip"r.o."ra le antiche neuiere i luoghi in cui veniva prodotto il ghiaccio
Zaffetano e delle Erbe
tutte le tecniche di produzione iella g"ranita o del gelato; la Via dello
Aromatiche,doveilturistapotràr_accogliere,goderedeicoloriedegliaromichequeste
per renderli
,;;.ì;;;; in grudo di offrire ma anche lonor.".. le tecniche di trasformazione
turista sarà
cializzabili nel settore agroalimentare; la Via del Gusto dove il
piàa"ni

del territorio e le attività
"".-i
immesso in un circuito itinerante che abbiaccerà le principali aziende

diristorazioned'eccellenzacheunisconolatradizioneall,innovazione.
Il nostro obiettivo sarà dunque quello di far leva sull'industfia del turismo enogastronomico,
professionalità nei
sulla qualità del prodotto, sulla'personalità degli attori coinvolti e sulla
servizi offerti per creíre una relazione positiva tra "paesaggio" e turismo'
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Utilizzare in modo efliciente e sostenibile le risorse a disposizione contribuisce a ridune i
costi di gestione e sviluppare un'immagine che valot'.zzi la reputazione degli operatori e del
territorio, creando un vantaggio competitivo. La sostenibilità rappresenta quindi un elemento
di differenziazione, sempre piìr imprescindibile nei prossimi anni nella costruzione di
proposte enogastronomiche e degli eventi conelati.
La sfida che ci poniamo è quella di raccogliere le esperienze per i vari target, comunicarle e
renderle facilmente fruibili dai turisti, creando esperienze nuove che siano autentiche. e che
siano in grado di esprimere il vero "senso" del nostro patrimonio gasúonomico.

Obiettivo 2: Miglioramento e adeguamento dimensionale e qualitativo di infrastrutture
servui (facilities) per la fruizione degli attrattori turistici di Buccheri.

e

Linee di intervento:

-

Interventi per il potenziamento delle infrastrutture per l'accessibilità turistica.
In questo
caso, particolare attenzione sarà riservata all'accessibilità nelle aree
su cui insiste il
patrimonio culturale e naturalistico attraverso la realizzazione di viali
di accesso, recinzioni,
segnaletica e cartellonistica turistica, sentieri, e illuminazione delle aree. percorso
già
intrapreso per la zona Castello.

-

Interventi per il miglioramento della qualità dei servizi di accoglienza
e di fruizione turistica.
Tra questi: ulteriore sviluppo del centro di accogrienza e punto di informazione
in piazza
Roma con personale formato che, oltre a tuttJ le informazioni
sul t"..iio;o, [mirà al
visitatore prodotti editoriali, depliant, cataloghi, guide turistiche, flyers.
Interventi per lo sviluppo della mobilità turistica interterritoriale attraverso
il collegamento
con i principali poli attrattivi e destinazioni di incoming della Sicilia
Orientale iutta (le
province di siracusa, Ragusa e catania), ma anche còn re principali
infrastrutture di
trasporto (elemento fondamentale per consentire la fruizione turisiica
del nostro territorio).

ln.q,9rto contesto, gioca un ruoro fondamentale la prossimità con l'aeroporto di comiso che
dal 2013 ha consentito un incremento di 5.100 p...Àr" turistiche
al mese nell'area iblea e un
introito per il tenitorio di circa 434mila euro ogni mese, oltre che l'Aeroporto
di catania ove

saremo presenti grazie alla su esposta collaborazione con I'Associazione
REBA.

Buccheri, è situato in una posizione strategica, che ha tutte le potenzialità
per diventarc un
crocevia tra le tre province e metà ideale per tutti i turisti nazionali
e intemazionali che si
spostano da una provincia all'altra per il loro tour in Sicilia.
- Asse

II

obiettivo l: Promuovere e sostenere Pinnovazione, migrioramento, r'adeguamento
e ro
sviluppo del sistema derre piccore e medie imprese che operano ner settore
tiristico.
Linee di intervento:

-

Sostegno allo sviluppo di attività imprenditoriali connesse alla valoizzazione
e gestione
delle risorse culturali e naturali e alla fomitura di servizi innovativi.
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-

Ptomuovere il rafforzamento e l'innovazione delle imprese che operano nei settori del
restauro, della pietra nera ad esempio, ma anche della conservazione e della valoizzazi'one
del patrimonio culturale e ambientale, nonché nel campo delle produzioni artistiche
finalizzate alla creazione di reti tra operatori e all'integrazione con circuiti più ampi.

-

Miglioramento del livello di attrattività turistica attraverso lo sviluppo di un'adeguata
politica di adeguamento quali-quantitativo dei servizi di accoglienza turistica.

Obiettivo 2: Sostenere la cooperazione tra imprese turistiche per la creazione di reti
integrate di accoglienza e ospitalità.
Linee di intervento:

-

Incentivare l'aggregazione stabile e permanente fra imprese turistico-ricettive, imprese che
operano nel campo della ristorazione, dell'intermediazione, della logistica e dei trasporti,
della cultura e dell'ambiente.

-

Sostenere modelli innovativi di turismo in una logica di nebeorking e di valorizzazione delle
tradizioni locali attraverso la creazione di "reti" e "cluster" di imprese all'interno del paese

nei settori della filiera turistica, culturale, ricettiva e gastronomica.

Obiettivo 3: Sostegno detla qualificazione delle competenze professionali degli operatori
economici del settore turismo, anche nella prospettiva di promuovere la creazione di
nuove opportunità di lavoro.
Linee di intervento:

-

Incentivare la nascita di poli formativi nel settore turistico-culturale rivolti sia ai giovani, per
esempio lo sviluppo di iorsi scolastici ed extra scolastici incentrati su varie tematiche del
settore turistico.
promuovere la realizzazione di corsi formativi nell'ambito turistico culturale rivolti sia agli
operatori privati che ai pubblici dipendenti. In particolare attività gestionali, commerciali per
lo sviluppo di impresa, di accoglienza, di conoscenza delÌe lingue straniere'
Intercettare tutti i bandi messi in atto dalla comunità europea per la promozione e cre.uione
di opportunità di lavoro per i cittadini in ambito turistico.

Programma Movimento Civico "RipartiAMo BUCCHERr'
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Asse

III

Obiettivo l: Rafforzamento della visibilità e della riconoscibilità dell'Offerta Turistica
di Buccheri, tramite I'implementazione di una strategia unitaria di promozione e
comunicazione che favorisca la conoscenza a livello internazionale del sistema di offeÉa
del paese di Buccheri sensibilizzando, allo stesso ternpo, la popolazione residente
sull'impoÉanza dei valori dell'accoglienza, dell'ospitalità e del senso civico di
appartenenza al territorio,

Linee di intervento:
Realizzazione di piani e programmi di comunicazione istituzionale estema atti a promuovere
e valorizzare a livello intemazionale I'immagine coordinata ed integrata di Buccheri.
Realizzazione di campagne promozionali e pubblicitarie nelle principali ciuà siciliane che
accolgono ingenti flussi turistici, atte a promuovere la conoscenza dell'offerta turistica del
paese di Buccheri.
Realizzazione di azioni e servizi, anche di marketing territoriale, finalizzati a promuovere e
rafforzare tra i potenziali visitatori la percezione del prodotto turistico buccheiese come un
prodotto di elevata qualita, con particolare riferimento al sistema degli aurattori, dei servizi
di informazione, dei servizi per l'accessibilità e la mobilità, ai servizi per la prenotazione dei
soggiomi, a pacchetti integrati di viaggio e soggiomo che stimolino la fruizione del paese in
modalità diverse da quelle tradizionali, specie in periodi di bassa stagione

Promozione di attività di incoming attraverso progetti e iniziative di commercializzazione
frutto di accordi/partnership con il settore privato.
Interventi a sostegno della partecipazione di stakeholders locali rappresentativi dell'offerta
turistica a fiere e/o eventi promozionali intemazionali in materia di îurismo.

obiettivo 2: Promozione dell'offerta turistica secondo logiche coerenti rispetto al

prodotto turistico, al nostro target di riferimento e alla capacità di tradurre le unicità di
Buccheri sotto un'immagine forte, riconoscibile e condivisa.
Linee di intervento:

Fomire informazioni di qualità, precise, con la voglia e la costante ricerca di presentare
territorio per quello che è veramente.
Promozione
biglietti.

off line: affissioni, depliant, guide turistiche, brochure, volantini,

il

cartoline,

Promozione on line: riprogettazione del sito web di Buccheri e di un ulteriore oortale ad esso
collegato, quest'ultimo esclusivamente incentrato sul settore turistjco cúe fomisca al
visitatore tutte le informazioni, curiosità, offerte turistiche che il comune svilupperà.
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Azioni di Pubbliche Relazioni: educational tour, inviti a giomalisti, operatori, opinion
leader, blogger, ma anche conferenze, workshop, presentazioni e partecipazioni a fiere del
settore.

Sviluppo

di un video marketing territoriale,

strumento fondamentale per trasmettere
I'esperienza che il turista potrà sperimentare personalmente venendo a visitare Buccheri e
che vorrà poi condividere con la sua cerchia di conoscenze. Il video marketing territoriale
consente di alimentare il passaparola, che a sua volta dona visibilità e determina la uruque
selling propositíon della destinazione turistica Buccheri.

Gli indicatori che ci permettono di confermare la fattività della nostra idea programmatica, sia
in termini di risorse umane che finanziarie sono rappresentati dalla strutturazione dettagliata e
completa di questo programma. Tramite questo approccio è stato possibile costruire un
bilancio di programma coerente e specifico che aderisca ad ogni singola azione e che
risalendo, di grado in grado, verso i livelli più generali è in grado di reperire le risorse
finanziarie indispensabili per I'intero piano. Tali fondi venanno recuperati, tra le varie fonti,
dalle risorse che abbiamo reso disponibili, tramite un percorso di razionalizzazione della spesa
pubblica intrapreso proprio 5 anni fa.
5. Anziani.
Particolare attenzione. Così come si è operato i.n questi anni, I' amministrazîone comunale
proseguirà con altenzione nel percorso virtuoso che ha viso gli anziani partecípi delle attività
promosso dall' ente.
STRTIMENTI

c
.
c
.

Organizzazione di gite ed escursioni rivolte agli anziani.

Miglioramento dei centri aggregativi e ricreativi.
Organizzazione di convegni e seminari rivolti alla terza età.

organizzazione

di

attività culturali

invecchiamento attivo.

o

e

ricreative che possano garantire

un

Sostegno alle Associazioni composte in maggioranza da soci Anziani.

6. Rapporto Amministrazione - Associazioni presenti sul territorio.
Concertazione e Sinergia. Le associazioni presenti sul territorio sono sempre stati il motore
trainante delle diverse iniziative svoltesi nel Comune di Buccheri e per it Comune di

Buccheri.

STRUMENTI

'

Programmazione delle diverse iniziative che vogliono svolgersi
comunale con spirito di collaborazione e condivisione.
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7. Politica Comprensoriale.
Interventi e oolitiche comuni. Prosecuzione e rilancio delle politiche che conduce I' Unione
dei Comuni Valle degli lblei anche al Jìne di incentivare I' aggregazione dei principali senizi
comunali favorendo un' economia di scala. Strutturazione di risorse e semizi rivolti al settore
tur i s î i c o c o mpr ens or iale.

STRUMENTI

o

Affidamento della gesîione dei servizi connessi allo sfruttamento sostenibile di
Pantalica da abbinare alla promozione turistica dei singoli comuni aderenti
all'Unione.

.

Esecuzione di un protocollo d' intesa che preveda l' istituzione del corpo di Polizia
dell' Unione tramite aggregazione dei corpi di Polizia locale

.

Promozione della progettazione
collaborazione con il GaL.

a

valere su fondi europei tramite stretta

8. Ecologia.

e virtuosismo. Dopo aver posto le basi per I' swio della raccolta
dlffr**futt , f l"ltl" del nuovo percorso virtuoso si procederà con il potenziamento dei
ottimizzazione

servizi già in essere.

STRUMENTI

.

Eliminazione di tutti i cassonetti dal centro urbano ed in paficolare dal centro storico
del Comune di Buccheri.

o

potenziamento del servizio di raccolta porta a porta tramite acquisto di ulteriori
mezzi e I'utilizzo di personale comunale o personale estemo tramite servizio civico.

.

Ar.vio del servizio

di

raccolta dei

rifiuti umido-organici

grazie ad apposita

convenzione con idonea piattaforma di conferimento'

o

Consegna ai cittadini
alla relativa utenza.

.

Predisposizione di un impianto per il compostaggio di comunità al servizio dei
cittadini che non dispongono di uno spazio privato ove poter ubicare la compostiera
domestica.
Prosecuzione di progetti mirati ad incentivare I' informazione sui principi di

.

di appositi contenitori muniti di codice elettronico

associato

riduzione, riciclo e recupero dei rifiuti.
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9. Agricoltura e commercio,
Spinta innovativa. Dopo aver posîo in essere una massiccia campagna di promozione dei
prodotti aferenti al comparto olivicolo ed ai prodotti locali sí proseguirà nel percorso di
valorizzazione delle eccellenze territoriali.

STRUMENTI

o
r

Prosecuzione delle attività riguardanti la promozione della
punta del territorio comunale.

Incentivi miranti alla promozione ed alla creazione

" tonda iblea" prodotto di

di unioni o

associazioni di

produttori.

o

Incentivi in manifestazioni di caratura regionale, nazionale e internazionale mirati a
promuovere i prodotti di eccellenza del territorio comunale e in generale del
comprensorio ibleo.

o

Istituzione del regolamento comunale, già predisposto nelle linee generali
dall'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, relativo alla tutela del tenitorio ed alla
raccolta dei tartufi, qualora non entrasse in vigore, nell'immediato futuro, una
regolamentazione regionale.

o

Concessione dei terreni comunali attualmente non sfruttati a giovani imprese che
volessero investire nella creazione di tafufaie o nello sfruttamento economico dei
terreni stessi.

e

concessione delle risorse agricole di proprietà comunale qualora nascessero
eventuali cooperative giovanili o aziende con sede nel territorio comunale promotrici
di eventuali progetti.

o

Creazione di uno showroom con vetrina dei prodotti
Buccheri.

o

Istituzione di un concorso olivicolo che negli anni possa raggiungere anche livelli
intemazionali.

r

Rimodulazione dei mercati settimanali e mensili e dei siti di svoleimento.

di eccellenza del Comune di

10. Sport ed attività spoÉive.
Costanza ed impegno. Prosegue I'impegno volto a garantire il recupero delle strutture
sportive e I' implementazione delle attività da rivolgere a îutti i cittadini.

STRUMENTI

o
e
o
c

Concessione ad associazioni sportive richiedenti della gestione dei nuovi impianti
sportivi di contrada Difesa
Creazione tramite apposite associazioni sportive di corsi relativi alle varie discipline.

Istituzione della squadra di calcetîo a cinque "comune di Buccheri,'anche al fine di
eventualì competizioni in campionati non amatoriali.
Realizzazione di sentieri per mountain bike e per escursionismo.
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.
.
ll.

Pîomozione di eventi e attività soortive in accordo con le associazioni e le strutture
esistenti.

del campo sportivo di contrada Piana, prevedendo anche
I'istituzione di un campo da calcio a sette complementare a quello già esistente.

Ristruttuazione

Giovani

e

Futuro.

I dati riguardanti I'occupazione giovaníle rimangono allarmanti se si considera soprattutto
quanto emerge dalle statistiche riguardanti il sud d' Italia. Invertire la tendenza
occupazionale à forse uno dei compiti piît arduí e diflìcili e tale condizione non fa che
aggravare anche il collasso demografico cui si è andato incontro negli ultimi decenni.
Tuttavia riteniamo che un sostegno possa essere creafo dalla prosecuzione di un
coinvolgÌmento dei gíovani e dalla collaborazione degli stessi in attività che possano

trasformarsi anche in auto imprendiloria.
In tal senso diventafondamentale investire sulla naturale vocazione del nostro territorio ed in
particolare nella promozione e nell' incentivazione di attività produttive che mirino al
segme nto tur i st ico, natur alis t ico e d agroal iment are.

STRUMENTI

.

Concessioni agevolate di terreni pubblici o strutture pubbliche al fine di incentivare i
giovani ad investire nel territorio.

.
o
o

Sgravi fiscali alle aziende a titolarità giovanile.

.

Istituzione di un vivaio giovanile che possa stimolare chiunque ne abbia interesse ad
awicinarsi al mondo della politica e della gestione della cosa pubblica.

.

Prosecuzione di tutte le attività di promozione culturale rivolte ai giovani e delle attività
sportive già richiamate.

Incentivazione allo sfruttamento sostenibile delle proprietà comunali (sughereta).
Organìzzazione di seminari informativi sulle opportunità offerte dai fondi europei o altri
fi nanziamenti pubblici.

12. Risorse idriche.
Monitoraeeio delle risorse e tutela di un diritto essenziale. Nel settore idrico il lavoro posto
in essere dall' amministrazione comunale è stato costante e primario, al fine di rendere il
servizio eficace, eÍìciente ed economico oltre che garanlire che lo stesso tornasse ad essere
pubblico.

STRUMENTI

.

Recupero delle risorse idriche locali tramite interventi in economia che permettano
di aumentare la quantità d' acqua prelevabile dal tenitorio comunale'

.

Raggiungimento della piena autonomia idrica entro
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:

Esecuzione di interventi volti a garantire l' adduzione idrica anche in caso di mal
funzionamento dell' impianto o guasti improwisi.
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche di accumulo al fine di sarantire
alti livelli di qualità dell' acqua.
Campagna di educazione

sull' uso dell' acqua

e sui consumi consapevoli.

13, Lavoro.
Tra pubblico e privato. L' ente pubblico deve essere in grado di garantire per quanto
possibile la messa a sistema delle risorse uÍili a mantenere o migliorare i livelli
occupazionali.

STRUMENTI

o

Relativamente alle opere pubbliche saranno destinate risorse economiche per
rimettere in moto il sistema di interventi manutentivi ed infiastrutturali che possano
permettere alle piccole imprese di avere Ia garanzia che I' ente pubblico rimane
punto di riferimento del sistema economico territoriale.

.

Così come a!'venuto nei cinque anni di mandato amministrativo I' attenzione sulle
storiche forme di precariato sarà sempre alta anche in considerazione dell' elevato
numero di cittadini che, attualmente, garantiscono sostentamento alle proprie
famiglie grazíe al lavoro seppur a tempo determinato. In ossequio a quanto previsto
dalla recente normativa regionale sarà awiato, ove possibile il piano di
stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, fermo restando il momentaneo
blocco dol'ttto alla possibile ricollocazione dei dipendenti appafenenti alle aree
vaste.

.

Concessioni agevolate di terreni pubblici o strutture pubbliche al fine di incentivare i
giovani ad investire nel territorio.

r

Concessione dei teneni comunali attualmente non sfruttati a giovani imprese che
volessero investire nella creazione di tartufaie o nello sfruttamento economico dei
terreni stessi.

o

Concessione delle risorse agricole di proprietà comunale qualora nascessero
eventuali cooperative giovanili o aziende con sede nel territorio comunale promotrici
di eventuali progetti.

.

i livelli occupazionali attualmente garantiti
anche da soggetti privati per conto dell'ente pubblico rimangano tali se non
Creare le condizioni necessarie affinchè

incrementati.

r
.

Attivazione dei cantieri di lavoro.
Creare lavoro dal turismo e dalla cultura.
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14. Tutela del suolo e della salute pubblica.
Indasine e salvaguardia. Occone preservare nel miglior modo possibile la salute pubblica
îerritorio e all'ambiente in cui viviamo.

connessa senz' altro al

STRUMENTI

o

Dopo l' approvazione del piano comunale amianto si prevede la destinazione di
risorse da concedere in compartecipazione ai cittadini al fine di incentivare la
rimozione dei materiali in amianto.
Prowederemo al censimento e all' esatta individuazione sei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisioni attualmente installate nel territorio comunale.
Verificheremo tutte le autorizzazione alle installazioni ricorrendo successivamente a
tecniche di rilevamento e misurazione strumentale dei livelli di esposizione.
Redigeremo il regolamento previsto dall' art. 8 comma 6 legge 36 del 2001 , per
assicurare
conetto arredamento urbanistico territoriale degli impianti e
minimizzare I' esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

il

Tenuta degli elenchi dei concessionari di radiofrequenza e telefonia mobile ex art. 3
del D. A del2l/0212007.

All'esiîo dei superiori controlli adotteremo le necessarie azioni di natura
amministrativa stragiudiziale o giudiziale, anche al fine di recuperare le risorse
economiche che legittimamente spettano all'Ente in luogo del "rifiuto" prodotto
dalle emissioni elettromagnetiche.

Monitoraggio continuo delle risorse idriche al fine di garantire i livelli qualitativi e
rispetto dei parametri di cui al D. lgs 31/2001 e delle diverse normative vigenti.

il

Controllo e censimento dei siti vandalizzati o inquinati a causa dell' abbandono
incontrollato di rifiuti di ogni genere da pafe di privati, con successiva rimozione
degli stessi soprattutto nelle stradc rurali e nelle arterie principali.
Investimenti per circa

€

100.000,00 per la bonifica

dell' ex discarica di contrada

Piana.

15. Urbanistica. Viabilità, Edilizia Urbana

e

Sicurezza.

Occorre pianificare al meglio il sistema di viabilità comunale studiando un piano che possa
garantire la libera circolazione dei mezzi,la facile fruizione delle attività commerciali e Ia
tutela dei pedoni. Occorre inoltre proseguire con I' adeguamento dei sistemi di segnaletica.

STRUMENTI
ra

a

e

Prosecuzione del rifacimento della segnaletica verticale e oizzonrale.

predisposizione di un piano di viabilità circolare con l' installazione di sensi unici
nelle arterie maggiormente sensibili alle diffrcoltà viarie,
Pianificazione di un' isola pedonale che garantisca la piena vivibilità soprattutto del
centro storico, senza tuttavia danneggiare gli esercizi commerciali presenti.
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.
o

Riqualificazione urbanistica di Piazza Roma e delle principali Pia"ze minori.
Rifacimento dei tratti di strada del centro storico non ancora uniformi asli stilemi
tipici del centro storico comunale.

.

Concertazione con i privati
architettoniche ancora presenti.

e
o

Creazione e valoizzazione dei giusti servizi per I'insediamento di Contrada Piana.

r
.
o

al fine di

eliminare definitivamente

le

discrasie

Sgravio tributario per la cura e I'abbellimento delle aree verdi e degli immobili
privati.
Rallentatori per le strade a traffico sostenuto.
fufacimento della viabilità rurale non ancora oggetto di interventi.

Manutenzione straordinaria

e ripristino del

vecchio convento tramite apposita

convenzione da sottoscrivere con il FAI.

o
r

Attenzionare le vie di fuga dei mercati mensili e settimanali e predisposizione di
spazi altemativi a quelli esistenti.
Installazione di sistemi di videosorveslianza.

16. Servizi e Politiche Sociali.
Solidarietà. integrazione e rispetto dei diritti. Prosecuzione delle attività poste in essere a
tutela dei diritti dei ciîtadini soprattutto dellafasce piìt disagiate della popolazione.

STRUMENTI

e Assistenza domiciliare anziani.
r Assistenza a famiglie bisognose tramite

la compartecipazione di fondi a carico del
bilancio comunale e della AOD Valle dell' Anapo.

o

.
o
r
.

Assistenza alla autonomia e alla comunicazione nelle scuole tramite
ASACOM.
Prosecuzione dei servizi destinati ai minori tramite
dai PAC Infanzia.

l'

il

servizio

utilizzo delle risorse derivanti

Garanzia delle risorse destinate al trasporto delle persone diversamente abili presso
centro diurno di Palazzolo Acreide.

il

Contributi per le spese di viaggio a nuclei familiari in difficoltà.
Prograrnmazione e messa in esercizio dei piani denominati ,, dopo di noi".

o
o

Prosecuzione dei servizi di educativa minori.

.

Sostegno per I' inclusione attiva tramite evasione delle pratiche relative al REI in
attuazione a quanto disposto dal D.lgs. 147/2017.

Garanzia e prosecuzione delle attività riguardanti
circolazione anziani e invalidi.
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a

Promozione e attuazione del servizio civile nazionale.

a

Attuazione del servizio civico

a

Attuazione dei cantieri di servizio per disoccupati.

17. Entrate

e Tasse.

Eauita e rigore. I prelievi fiscali di competenza comunale così come si è operato in questi
anni saranno improntati a criteri di equità e rigore,ma anche ad interventí miranti
al I' abbos s ame nto de I le tas se.

STRI.]MENTI

.

Riduzione dell' IRPEF comunale
risorse economiche.

r

In linea con il principio di autosufficienza idrica si prevede, per gli anni a venire, un
abbassamento delle relative tariffe.

o

Agevolazioni fiscali per giovani coppie che risiederanno nel comune di Buccheri.

.

In relazione all' aumento dei quantitativi di raccolta differenziata si prevede una
diminuzione delle spese relative al servizio di raccolta dei rifiuti e pertanto I'aumento

il cui mancato gettito

della scontistica Tari per i cittadini.

e

Agevolazioni fiscali per i nuovi residenti.
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