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PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO 

 

Volti nuovi, trasparenza e condivisione. 

Dare continuità all’Amministrazione uscente 

 e 

 rinnovare contemporaneamente la squadra 

�  

 La lista si compone di persone della società civile: dal mondo della scuola, 

delle professioni, dell’associazionismo e del lavoro.  Dare continuità all’Amministrazione uscente e contem poraneamente rinnovare la stessa con 

persone nuove per esperienza, o giovani anagraficam ente, che possano apportare energie per 

proseguire questo cammino che porti il paese a comp iere il salto di qualità.  

PREMESSA 

La lista civica “Esperienza e Rinnovamento ”  si presenta nel segno della  

Continuità, traendo parte delle risorse umane dalla trascorsa Amministrazione, con 

il proprio candidato alla carica di Sindaco Franco AIELLO e volti nuovi motivati 

dalla ricerca del bene comune e dall’intento di lavorare esclusivamente per 

raggiungere il benessere del cittadino. 

 Parliamo di continuità per il fatto che viene riproposta buona parte della 

squadra uscente nella consapevolezza di aver fatto un buon lavoro, cui si 

affiancano i nuovi candidati che intendono lavorare per il bene del paese. 

 Continuità nella consapevolezza che l’Amministrazione uscente ha saputo 

dare un governo stabile al paese per ben 5 anni (un vero successo rispetto a 

esperienze amministrative recenti nella storia cittadina che non hanno visto ,a volte, 

la conclusione del mandato elettorale) e questo ha consentito di lavorare 
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seriamente tanto che l’Amministrazione uscente  può orgogliosamente presentare 

un bilancio di fine mandato fatto di FATTI E NON  PAROLE. 

 Si era promessa un’attenzione alle cose di tutti i giorni e questo ha 

comportato un impegno concreto che è sotto gli occhi di tutti verso la Cultura, la 

Solidarietà sociale, lo sport, il turismo, le manutenzioni e i  lavori pubblici. 

Grazie a ciò in molti casi il volto di Bolognetta è  cambiato in meglio e sta 

cambiando ancora grazie a tutte le opere in cantiere.  

Bolognetta è cambiata anche in termini di accoglienza e offerta turistico-

culturale (eventi, manifestazioni) tanto da aver riconquistato  il ruolo di guida e punto 

di riferimento turistico della zona. 

Anche il programma pertanto che viene proposto dalla lista “Esperienza e 

Rinnovamento Franco Aiello Sindaco” rappresenta una continuità con quello della 

scorsa Amministrazione  ma, al tempo stesso, un rinnovamento. 

 

IL PROGRAMMA E LA SUA ATTUAZIONE SI ISPIRANO 

 A DUE CONCETTI: 

 

� Il Bene Comune.  Inteso come l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che 

permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria 

perfezione più pienamente. L'unità della famiglia, per esempio è  il fondamento di 

una vita in comune. 

� L'uomo, la persona, il cittadino al centro di ogni iniziativa politica.  In modo 

che siano favoriti e soddisfatti tutti i  bisogni e le  esigenze dei cittadini, sotto 

l'aspetto economico, sociale, relazionale, spirituale. 

Il programma tocca,quindi, i  punti principali della gestione del territorio e 

della vita sociale, culturale ed economica del paese, e  intende sviluppare alcuni 

percorsi già tracciati che verranno concretizzati e realmente attuati, aggiungendo 

nuovi itinerari. In sintesi  un grande progetto e ad una forte visione per il futuro. 

La sfida urbanistica è di rilievo storico. Intendiamo cogliere al meglio tutte le 

occasioni che troveremo per rendere Bolognetta un paese più vivibile dove sia 

ancora possibile godere un ambiente urbano in grado di aumentare le possibilità di 

vita sociale e culturale. 
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Unitamente al ripensamento della sostenibilità urbana, vogliamo proseguire 

alcune delle sfide già intraprese: una formazione di qualità per tutti, la 

valorizzazione delle risorse della comunità, il miglioramento dei servizi a favore dei 

cittadini.  

Particolare attenzione sarà posta alla partecipazione dei cittadini e alla 

comunicazione, alla collaborazione e al coordinamento dell’Amministrazione con gli 

attori economici, sociali e culturali, al fine di aumentare le possibilità di benessere 

economico e civile. 

 La Bolognetta che immaginiamo è un  bel paese capace di fare scuola e 

proporre un modello di vita, convivenza e sviluppo per tutto il circondario. 

 

UN PAESE SICURO PROTAGONISTA DEL FUTURO. 

 

 Per avere un paese più sicuro la nuova Amministrazione, oltre a chiedere la 

collaborazione delle Forze dell’Ordine, intende prevenire con politiche di 

integrazione e di contrasto del degrado urbano, colpendo con decisione la 

microcriminalità, il vandalismo con una pianificazione coordinata tra le Forze 

dell’ordine per la quale il Sindaco, nel rispetto delle diverse competenze deve 

continuare a svolgere un ruolo attivo, e il corpo di Polizia Municipale che dovrà 

essere opportunamente qualificato e incrementato, tenendo conto delle disposizioni 

di legge al riguardo. 

 Un paese  è sicuro anche e soprattutto se l’Amministrazione comunale si fa 

garante di principi di legalità sostanziale . 

 La legalità è una cosa seria e nessuna attività amministrativa può 

prescindere da essa. 

    Pertanto, la nuova Amministrazione si batterà contro ogni forma di illegalità, 

dalla più blanda alla più eclatante, nella convinzione che il rispetto delle regole sia 

fondamento della convivenza civile e democratica e garanzia soprattutto per i più 

deboli.  

 La lotta alla mafia  richiede anche, e forse prima di ogni altra cosa, il 

coraggio quotidiano della coerenza con una scelta radicale di legalità, cui non si 

deve ipocriticamente derogare quando essa impone il sacrificio di interessi 

individuali. 
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 La nuova Amministrazione ritiene che la collaborazione tra tutte le Istituzioni 

sia fondamentale per una crescita sana del territorio, libera da infiltrazioni mafiose e 

della criminalità comune. 

 

UN’AMMINISTRAZIONE DI QUALITÁ 

 

 Nei prossimi anni si dovranno realizzare una serie di attività per il 

miglioramento della macchina amministrativa. 

 Il cittadino per Noi è al centro dell’Amministrazione. Grazie ad una politica 

aziendale incisiva si metterà in atto una trasformazione continua, per far sì che 

ognuno si senta adeguatamente servito. 

 La nuova Amministrazione intende proseguire nell’impegno portato avanti nel 

precedente quinquennio, volto alla valorizzazione di risorse umane dotate di 

capacità, dedizione verso il proprio lavoro e di conseguenza di rispetto verso il 

cittadino utente.  

 Vanno rafforzate le competenze inerenti l’analisi dei bisogni della comunità e 

l’individuazione delle priorità, la capacità di creare e garantire la permanenza di reti 

fra coloro che operano in uno stesso ambito ed infine la capacità di dare 

rappresentanza e voce alle istanze della comunità presso tutti gli enti deputati e i 

partners. 

 Nel concreto la nuova Amministrazione, nei prossimi anni, si propone di 

completare e/o di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• riorganizzazione della struttura amministrativa;  

• revisione dei regolamenti amministrativi;  

• sviluppo di un sistema di controllo di gestione;  

• miglioramento del sistema di valutazione delle prestazioni;  

• completamento della informatizzazione di processi amministrativi, in particolare di 

quelli a forte impatto per il cittadino;  

• miglioramento delle modalità di ascolto dei cittadini: istituzione di uno sportello 

reclami e, soprattutto, istituzione di un gruppo consiliare di ascolto  che 

proporrà alla nuova Amministrazione la soluzione immediata di semplici 

problematiche quotidiane;  

Questo gruppo di ascolto si caratterizzerà per la sua accessibilità ed esprimerà in 

modo privilegiato la vicinanza ed il contatto che la nuova Amministrazione vuole 

creare con i cittadini;  
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• promozione della partecipazione a progetti europei, che mirino al miglioramento 

della qualità dei servizi;  

•  in  un’ottica non solo di miglioramento della qualità amministrativa, ma anche di 

responsabilità sociale, si darà voce e si richiederà la collaborazione  del terzo 

settore, in particolare di quelle organizzazioni che hanno finalità sociali; 

•  migliore trasparenza e comunicazione con i cittadini anche tramite il nuovo sito 

web e altri strumenti informatici: 

•  si studierà la fattibilità di trasmettere on-line in diretta audio-video tutte le riunioni 

del Consiglio comunale, per permettere ad un numero maggiore di cittadini di 

essere tenuti al corrente su cosa si stia decidendo e verranno realizzate riunioni 

periodiche con le forme del question time, con  il Sindaco e  la Giunta; 

• La nuova Amministrazione curerà con particolare attenzione i rapporti con la 

Regione Siciliana, la Provincia Regionale di Palermo e i Comuni confinanti, al fine 

di ricercare soluzioni integrate, globali e concrete a temi e problemi della 

comunità. 

  

FAMIGLIA, SISTEMA FORMATIVO, POLITICHE SOCIALI 

  

 Il nostro impegno è quello di mettere al centro delle politiche sociali, ma più in 

generale di tutte le scelte, le persone .  

 Accanto alla riaffermazione di un’idea di Amministrazione Pubblica locale 

attenta all’integrazione sociale, all’eliminazione progressiva delle disuguaglianze e 

alla protezione dei più deboli, senza distinzioni, intendiamo promuovere adeguate 

politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e dei suoi diritti, 

come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che la famiglia svolge 

per la società.  

 Attraverso il coordinamento e il lavoro di rete con le realtà professionali e di 

volontariato, che operano in questo settore, verranno attuati interventi mirati di 

promozione delle competenze genitoriali e realizzato un programma di iniziative e 

manifestazioni di qualità, in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di 

famiglie, con l’obiettivo di: 

• sostenere le competenze educative delle famiglie;  

• sostenere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita 

culturale, sociale, politica;  

• promuovere e salvaguardare i valori e i diritti delle famiglie. 
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 Si dedicherà particolare attenzione alle famiglie numerose e in questo senso 

si potenzieranno misure quali la family-card.  

 Nella revisione del sistema tariffario dei servizi alla comunità si terrà conto 

delle esigenze particolari delle famiglie numerose.  

La nuova Amministrazione, continuando l'attività svolta dalla precedente, si 

impegnerà, inoltre, a promuovere un sistema formativo integrato di qualità.  

Il successo formativo dei nostri bambini e dei nostri ragazzi costituisce un 

impegno centrale del nostro progetto politico, che mira al miglioramento della qualità 

della vita sul nostro territorio. 

In un’ottica di lavoro di rete si migliorerà la collaborazione e si valorizzerà 

ulteriormente il ruolo delle associazioni giovanili, sportive, culturali e di tempo libero 

come punto di riferimento forte nella formazione. 

 La maggior parte delle persone che necessitano di assistenza vengono 

seguite dai propri familiari. L’amministrazione dovrà continuare a farsi portavoce 

delle loro esigenze presso tutte le istanze deputate per garantire un’offerta 

adeguata e flessibile delle prestazioni di cura. 

 Con l’aiuto fondamentale delle Associazioni il Comune sosterrà inoltre tutti gli 

interventi nel campo del tempo libero delle persone anziane e, soprattutto, tutti 

coloro che valorizzano il loro ruolo sociale e la loro esperienza.  

 Riteniamo, infatti, che la persona anziana sia una risorsa essenziale per la 

Comunità, oltre che un valido sostegno per le nostre famiglie. 

 Una sensibilità particolare richiede l’attenzione alle persone disabili, per le 

quali occorre rendere più funzionali i servizi attualmente esistenti con il 

completamento dell’abbattimento delle barriere architettoniche  che non è solo e 

semplicemente una eliminazione di scalini e cancelli, ma anche l’abbattimento di 

quegli ostacoli psicologico - culturali  che assai spesso portano a vedere nella 

persona con disagio fisico e/o psichico solo gli aspetti limitanti e di debolezza. 

 Grande attenzione va data anche al fenomeno dell'immigrazione in modo da  

predisporre forme di sostegno per arrivare ad un positivo inserimento dell'immigrato 

al fine di offrirgli  le giuste opportunità di godere dei propri diritti e di attenersi ai 

doveri e, al tempo stesso, valorizzare il suo  contributo di idee, proposte, azioni per 

migliorare la nostra Bolognetta. 

CULTURA, GIOVANI, SPORT 
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Oggi  Bolognetta dispone  sul  suo territorio di quattro   centri d'incontro: 

Biblioteca comunale, Università Popolare , Centro Intergenerazionale , Centro 

Anziani .  

 Una risorsa che diventa ancora più efficace grazie ad un lavoro in rete che 

consente alle diverse realtà di svolgere una preziosa funzione di promozione  di 

valorizzazione della creatività giovanile, di educazione alla cittadinanza, di 

prevenzione alle diverse forme di malessere. 

 La nostra ambizione in ambito culturale è quella di continuare a valorizzare 

l’identità culturale  di Bolognetta, stimolando le migliori risorse del territorio e 

mettere in rete le forze culturali anche a fini sociali, ricreativi e turistici. 

 In questo ambito verranno sostenute e promosse iniziative e manifestazioni, 

quali ad esempio le manifestazioni folkloristiche  di lunga tradizione, forme 

sperimentali  e moderne,  il carnevale , la Festa dei Diciottenni,  il teatro , che sono 

i simboli della vivacità della nostra comunità, che le danno visibilità e creano un 

tessuto comunitario forte.  

 In particolare vanno stimolate le azioni che promuovono l’avvicinamento e il 

coinvolgimento dei giovani nello spettacolo, nella musica e nel teatro. 

 Il Campo di calcio  e la Palestra comunale  saranno ristrutturati e 

costituiranno il principale motore di  sviluppo e aggregazione per i giovani, facendo 

sì che anche il mondo adulto riconosca che accanto agli episodi ed atteggiamenti 

negativi c’è un mondo giovanile ricco di valori, di sensibilità, di capacità.  

 Ad attirare gran parte dell’attenzione per quel che riguarda lo sport sarà come 

è stata in questi ultimi cinque anni la “Polisportiva Bolognetta " che col proprio 

impegno e tanta dedizione ha promosso lo sport tra i giovani, anche con 

progressione a categorie superiori della propria  squadra.  

 

SETTORE  SCOLASTICO  

 

 In un contesto  sociale evoluto, la scuola rappresenta un momento 

fondamentale ed essenziale per la crescita culturale dell’intera collettività. E’ per 

questo motivo che l’impegno della Lista “Esperienza e Rinnovamento”   deve 

essere al massimo per garantire il diritto all’istruzione e alla formazione civica di tutti 

i cittadini a cominciare dai più piccoli. 

In funzione di ciò ci proponiamo di assicurare: 
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� la manutenzione ordinaria degli edifici nonché eventuali interventi strutturali per la 

sicurezza dei locali; 

� Riadattamento,ristrutturazione e riutilizzo funzionale dell’edificio della Scuola 

dell’Infanzia di via Luigi Sturzo; 

� le risorse economiche per la gestione ed il funzionamento amministrativo e 

didattico (utenze elettriche, idriche, telefoniche,  cancelleria, materiale di pulizia, 

piccole attrezzature, registri, manutenzione strumenti informatici,  ecc.); 

� la progressiva sostituzione delle attrezzature didattiche e degli arredi con 

dotazioni più adeguate alle nuove norme di sicurezza. 

 Al fine di evitare l’accensione di mutui che inevitabilmente  comporterebbero 

un aggravio di imposte a carico dei contribuenti, saranno attivati e/o potenziati gli 

adempimenti necessari per richiedere finanziamenti  per realizzare: 

� il recupero, il consolidamento e la ristrutturazione dell’immobile della scuola 

dell’infanzia di via L. Sturzo;  

� l’ampliamento dell’attuale edificio di via Torrebruna in funzione dell’aumento 

progressivo della popolazione scolastica che, negli ultimi 5 anni, ha registrato una 

crescita del 20% circa;  

� la realizzazione della palestra scolastica con progetto già  presentato 

all’Assessorato alle Infrastrutture. 

� la tinteggiatura dei locali scolastici, la cura e la manutenzione degli spazi esterni. 

� l’impianto centralizzato di riscaldamento, valutando la possibilità di dotare gli 

immobili di pannelli solari e/o di altri sistemi di generazione per la produzione di 

acqua calda sanitaria e riscaldamento che possano comportare risparmi alle 

spese e che comunque consentono l'utilizzo di fonti alternative di energia anche 

nell'ottica di un contenimento delle emissioni nocive. 

 Per quanto riguarda il diritto allo studio  e all’integrazione sociale , una 

particolare attenzione si continuerà a rivolgere  alle fasce più deboli della collettività 

con servizi  e  sostegno scolastico  affinché possano fruire di un percorso educativo 

e didattico personalizzato  che favorisca il massimo sviluppo delle loro potenzialità.  

 Saranno, quindi, organizzati appositi corsi di recupero per gli alunni che ne 

faranno richiesta. 
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SETTORE CULTURALE 

 

  Una società cambia in meglio non tanto attraverso l’aumento del livello 

medio di ricchezza dei suoi cittadini quanto con l’innalzamento del livello culturale di 

tutti e di ciascuno. 

 E’ in quest’ottica che la  Lista “Esperienza e Rinnovamento-

Franco Aiello Sindaco”  si propone di organizzare eventi culturali 

significativi, di potenziare e supportare,  compatibilmente con le risorse disponibili, i 

servizi erogatori di cultura quali la Biblioteca Comunale, l’Università Popolare, il 

Centro Intergenerazionale, le Associazioni culturali senza fini di lucro, i Gruppi di 

volontariato laici e religiosi. 

Tra le iniziative verranno date alle stampe: 

� una “Storia di Bolognetta ” che storici e studiosi bolognettesi hanno elaborato a 

seguito di ricerche effettuate negli archivi e da varie fonti bibliografiche; 

� la pubblicazione scolastica sul Risorgimento in seguito allo studio effettuato 

dai ragazzi e dalle ragazze della Scuola Secondaria di I Grado di Bolognetta in 

occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia . 

 Un’attenzione particolare sarà rivolta alla Biblioteca Comunale  "Tommaso 

Bordonaro ", incrementandone il patrimonio librario e le dotazioni multimediali per il 

collegamento degli utenti al catalogo on line e ad Internet.  

 La Biblioteca “Tommaso Bordonaro , inserita recentemente nel progetto 

SITAB, potrà lavorare per la creazione del catalogo on-line del patrimonio librario 

posseduto. Con queste finalità, di recente il  personale delle Biblioteca è stato 

adeguatamente formato da tecnici della BCRS (Biblioteca Centrale della Regione 

Siciliana) e dotato di password per la catalogazione dei libri e l’accesso a tutti i 

cataloghi nazionali.  

 Di conseguenza la costituzione del catalogo informatico è uno degli obiettivi 

della Lista “ Esperienza e Rinnovamento-Franco Aiello 

Sindaco ” al fine di modernizzare la Biblioteca stessa con strumenti adeguati di 

ricerca, consultazione e prestito interbibliotecario. 

 I locali dell’attuale Biblioteca verranno ampliati, giusto progetto già approvato 

e in attesa di finanziamento. La zona circostante verrà adeguatamente ristrutturata 



11 
 

con opere di consolidamento e copertura per consentire una maggiore fruizione 

degli spazi per le attività ludiche, sportive e didattico-ricreative.  

 La Ludoteca , già attiva nella Biblioteca Comunale specie nei mesi estivi, 

verrà potenziata di giochi didattici e pubblicazioni per bambini in modo da 

promuovere ulteriormente la lettura sin dalla prima infanzia. 

 L’Università Popolare di Bolognetta , con sede didattica nella Biblioteca 

Comunale, continuerà ad essere sostenuta nelle attività programmate. 

 

SETTORE SOCIALE 

 

 I giovani ed anziani sono al centro della vita del nostro paese: gli uni perché 

rappresentano il dopo, gli altri perché simboleggiano la continuità e l’esperienza. 

 Un’innovativa idea di politica sociale  ci ha condotto, in questi anni, a 

ricercare e concretizzare modalità d’intervento efficaci per queste due grandi 

categorie di cittadini. 

 Verificata la ricaduta positiva per la nostra Comunità, sulla linea della 

continuità, intendiamo consolidare  il nostro impegno con azioni mirate a:  

� Agevolare l’inserimento dei giovani nelle attività produttive, mediante il sostegno 

di “sportello unico ” già operante presso l'Unione dei Comuni  "Da Rocca 

Busambra all'Eleuterio”, costituito per aiutare i giovani a superare le difficoltà 

iniziali di avviamento d’impresa; 

�  Sostenere, coadiuvare e promuovere le iniziative che vedono protagonisti i 

ragazzi;  

� Promuovere la nascita di nuovi punti ricreativi giovanili;  

� Creare Sportelli informativi attraverso il sito Internet.   

 La "Lista  “ Esperienza e Rinnovamento-Franco Aiello 

Sindaco "   si impegna,ulteriormente,  a garantire e/o realizzare le seguenti 

iniziative  

per gli anziani: 

� assistenza domiciliare agli anziani con parziale o totale mancanza di 

autosufficienza per coloro che ne faranno richiesta; 

� soggiorni climatici,  da effettuare anche nella nostra Regione ricca di arte e 

tradizioni,da destinare alla quasi totalità della popolazione della terza età e in vari 

periodi dell’anno.  



12 
 

� partecipazione a spettacoli teatrali anche con la sottoscrizione di abbonamenti; 

� attività lavorativa degli anziani da utilizzare come risorsa a salvaguardia degli 

spazi pubblici del nostro centro urbano; 

� attività di aggregazione con feste, laboratori (teatrale, di cucina, artigianali) e di 

promozione delle tradizioni locali; 

per le famiglie: 

� contributi straordinari per situazioni contingenti di accertato bisogno; 

� contributi temporanei a mezzo servizio civico a sostegno di condizioni disagiate di 

nuclei familiari bisognosi; 

� servizio scuolabus in favore di alunni residenti nelle contrade periferiche nonché 

degli alunni diversamente abili con difficoltà motorie; 

� servizio di segretariato professionale da parte dell’Assistente sociale; 

per i giovani: 

� incentivi a sostegno degli studenti universitari meritevoli che versano in condizioni 

di svantaggio economico al fine di garantire il loro diritto allo studio; 

� sportello informativo in un apposito spazio del sito web del Comune finalizzato a 

divulgare bandi pubblici, offerte e opportunità di lavoro e di formazione 

professionale, iniziative culturali e sociali; 

� centro sociale di aggregazione intergenerazionale dove verranno promossi 

incontri, manifestazioni e tutte quelle attività che possono contribuire a migliorare 

e potenziare i rapporti relazionali tra le varie fasce della popolazione; 

per i diversamente abili: 

� sensibilizzazione della comunità sui temi delle pari opportunità e del rispetto della 

dignità delle persone con disabilità per una loro migliore  qualità della vita 

attraverso la  partecipazione attiva alla vita politica,  sociale e culturale; 

� abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi di pubblica fruizione; 

� Laboratori espressivi, come ad esempio il Teatro creativo o l’attività grafico – 

pittorica condotta da esperti arte terapeuti . 

� assistente personale per gli alunni con gravi difficoltà motorie e con particolari 

esigenze; 

� acquisto di sussidi speciali per facilitare l’inserimento nella comunità; 

� partecipazione ad attività sportive, culturali ( teatri, musei, cinema, 

biblioteche,…),  ludiche e ricreative in strutture esterne al nostro paese 

utilizzando un pulmino-navetta; 
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per gli extracomunitari: 

� inserimento di assistenti alla comunicazione e mediatori culturali per favorire la 

loro integrazione nella nostra comunità; 

� predisposizione di corsi di lingua italiana favorendo l’inserimento nel mondo del 

lavoro e il  conseguimento della certificazione delle competenze linguistico-

comunicative,  presso i centri accreditati, secondo gli standard di riferimento del 

Quadro Comune Europeo delle Lingue.  

 

GESTIONE DEL TERRITORIO: AMBIENTE, URBANISTICA,  

VIABILITÁ ED ECONOMIA 

 
   E’ assolutamente fondamentale proseguire l’impegno assunto dalla  

precedente Amministrazione nei confronti dell’ambiente. 

 Infatti, la responsabilità assunta per una politica che ponga la tutela 

dell’ambiente e del territorio quale condizione essenziale per una reale crescita 

economica e sociale, è il filo conduttore delle nostre scelte.  

 Le risorse naturali, infatti, se salvaguardate e potenziate, possono garantire 

uno sviluppo equo e durevole del nostro territorio.  

A tal fine è nostro impegno: 

� Completare i tratti di pubblica illuminazione ed ammodernare e/o revisionare gli 

impianti esistenti.; 

�  Promuovere ed incentivare la ricerca di soluzioni ottimali per l’utilizzo delle fonti 

rinnovabili ed alternative (eolico e/o fotovoltaico);  

� Sviluppo di itinerari naturalistici  lungo il nostro territorio, attraverso il  distretto 

turistico "Costa Normanna"; 

� Completamento del Cimitero comunale con costruzione di nuovi loculi; . 

� Installazione impianto di videosorveglianza soprattutto nei punti del paese con 

maggiore criticità; 

� Formazione di una squadra di soccorritori, professionisti e volontari (della 

Protezione Civile, Vigili Urbani, Ausiliari, Militari dell’Arma, Giovani, Impiegati) 

opportunamente formati ad intervenire in casi di eventi particolarmente critici. 

 Le politiche che la nuova Amministrazione perseguirà in campo ambientale 

sono finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo ed in particolare alla conservazione 

e valorizzazione delle risorse locali, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente  e di 
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rendere il territorio maggiormente “attrattivo” sia per chi ci vive che per quanti ci 

vengono per turismo o per lavoro. 

 Di fronte all’“emergenza clima ” e alla necessità di ridurre le emissioni di gas 

serra (almeno il 20% entro il 2020), il Comune di Bolognetta aderirà alla “Carta 

delle città e dei territori d’Italia per il clim a”, che ha l’obiettivo di vedere 

riconosciuto ai Comuni, Province e Regioni il ruolo di protagonisti nell’ attuazione di 

iniziative e interventi sistematici per l’efficienza e il risparmio energetico, la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni di CO2. 

 Ci si  dovrà  occupare, prioritariamente , della  raccolta differenziata , 

introducendo l’umido anche per le piccole utenze e studiare altresì dei sistemi 

deterrenti per i comportamenti scorretti ed evitare ciò che in gergo chiamiamo il 

“turismo dei rifiuti”, valutando ad esempio la possibilità di dotare le isole 

ecologiche,più difficili da gestire, di apparecchiature di videosorveglianza. 

 Grande attenzione verrà dedicata agli spazi verdi (Parco Unità d'Italia, 

parco Falcone e Borsellino,  Villetta San Giuseppe i cui  lavori di risistemazione 

sono in corso), nella convinzione che solo un ottimo rapporto tra densità abitativa e 

zone verdi possa garantire un concreto miglioramento della qualità della vita.  

 In questo senso verrà monitorato costantemente l’inventario paesaggistico  

e promosso il Progetto “Piano del Colore”  che interessi tutta la Zona A e la Zona B 

del Centro abitato, con delle norme che consentano il rifacimento e la manutenzione 

straordinaria delle parti esterne degli edifici (prospetti, infissi e ringhiere) per 

migliorare sia l’aspetto estetico sia anche la sicurezza di tali parti esterne.  

 Si prevede che i proprietari degli edifici che realizzeranno tali opere in 

conformità al Piano Colore, potranno usufruire di un contributo a fondo perduto da 

parte del Comune. 

 Nel corso del periodo amministrativo 2012-2017 si dovrà integrare  il PRG 

con lo studio VAS, strumento fondamentale di definizione organica delle politiche di 

trasformazione urbanistica del nostro paese.  

 Per detto strumento è stato dato incarico e si stanno predisponendo gli atti e 

gli elaborati richiesti dall’Assessorato per pervenire in breve tempo all’approvazione 

del nuovo Piano Regolatore.  

 L’obiettivo della nuova Amministrazione sarà quello di completare uno 

strumento urbanistico  che risulti rappresentativo ed efficace.    

 Relativamente alla mobilità , andrà approvato il piano del traffico , con 

particolare attenzione a quei provvedimenti che sono definiti propedeutici alla 
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riqualificazione dell’asse di via Roma - Corso Vittorio Emanuele, via Baucina, onde  

liberare tutte quelle energie positive che per troppo tempo sono state soffocate dalla 

morsa del traffico. 

 Per lo sviluppo economico  di Bolognetta  si intendono valorizzare le risorse 

che il paese già possiede e creare una visione per lo sviluppo di lungo periodo. 

In questo senso verrà istituito un tavolo dell’economia , che possa fungere 

da raccordo fra le varie componenti del sistema economico, al fine di sfruttare al 

meglio le idee e le risorse degli operatori di Bolognetta e di coordinare economia, 

offerta turistica e offerta culturale. 

LAVORI PUBBLICI 

 

 Il punto centrale della prossima Amministrazione è certamente dato dalla 

riqualificazione urbana e da un deciso ampliamento dell’offerta di quelle strutture 

ricreative e per il tempo libero che determinano in maniera essenziale la qualità 

della vita di un territorio. 

 Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con la ricerca di nuove e 

diverse fonti di finanziamento, come ad esempio il project financing e la 

convenzione urbanistica, con gli interventi straordinari della Regione, del  CIPE, con 

la possibilità di ricorso ai mutui, assieme alle nuove iniziative dovranno essere 

portate a compimento le opere avviate o già pensate e programmate, in particolare: 

� Costruzione della rete fognaria e del Depuratore, già finanziati ; 

� Ampliamento del Campo Sportivo con progetto redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale e in corso di approvazione da parte del CONI. 

� Riqualificazione del  verde e dell'arredo   urbano, già finanziati ; 

� E' nostra intenzione studiare nuove forme di approvvigionamento idrico; 

� Stipulare convenzione con  società per il ricovero dei cani  randagi o ammalati; 

� Per rendere il nostro Comune più sicuro e meno inquinante prevediamo un 

miglioramento dell’illuminazione privata e pubblica , volto a ridurre i consumi, 

l’inquinamento luminoso ed allo stesso tempo aumentare la sicurezza dei nostri 

cittadini; 

�  Si vuole assolutamente puntare l’attenzione sulle energie rinnovabili ed 

alternative.  L'obiettivo è quello di prevederle, ove possibile, sugli edifici 

comunali, per puntare ad elevare la qualità della vita nel nostro Comune e per 

puntare sempre più all’efficienza energetica; 

�  Completamento della ristrutturazione già iniziata di Palazzo Monachelli; 
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�  Supporto operativo all’iter dei progetti inseriti in programmi di finanziamento o in 

graduatorie utili di bandi nazionali o regionali; 

�  Realizzazione di tutte quelle opere in fase di finanziamento attuativo; 

�  Inquinamento acustico . Occorrerà, in certe ore, ripristinare la cultura del 

silenzio. Ciò sarà conseguito, con apposita  ordinanza  e relativa segnaletica. 

Nelle prime ore pomeridiane sarà interdetto agli ambulanti di "megafonare"per il 

paese.. Affronteremo poi con particolare attenzione il problema di tutti coloro che 

vivono in prossimità di locali notturni. 

ATO rifiuti e ATO idrico 

 

  La nostra lealtà verso i Bolognettesi ci impone di dire loro che noi  non 

seguiamo le sirene che,  prendendo in giro i nostri concittadini, promettono “l’uscita 

del Comune dal Co.In.R.E.S .", cosa impossibile:  gli ATO sono previsti per legge 

nazionale ed esistono in tutta Italia. 

L'evoluzione della normativa comunitaria in materia di rifiuti, ha integralmente 

modificato l'intero sistema di gestione trasformandolo in un processo produttivo di 

tipo industriale. Nonostante il recepimento dei nuovi indirizzi comunitari, sia a livello 

nazionale sia a quello regionale, il sistema non è andato a regime per cause diverse 

producendo un servizio discontinuo nella qualità ed eccessivo nei costi.  

La mancata realizzazione degli impianti di conferimento, trattamento e 

valorizzazione dei rifiuti ha di fatto interrotto il circolo virtuoso che la nuova norma 

ha introdotto: raccogliere differenziato per riutilizzare, dopo la sua lavorazione,  il  

prodotto dell'attività di raccolta riimmettendolo sul mercato come nuovo oggetto 

finito.  

Ritardi nella programmazione regionale, uniti agli errori strategici del Piano 

Regionale dei Rifiuti, ad oggi inattuato, hanno determinato dopo la prima durata di 

dieci anni, una nuova dichiarazione di emergenza rifiuti nell'intera regione e la 

nomina di un Commissario straordinario a dimostrare, ove fosse necessario, che 

l'intero territorio regionale è molto in ritardo.   

La realizzazione degli impianti destinati alla trasformazione del risultato di 

una raccolta differenziata organizzata e ben gestita, unitamente a quelli destinati al 

conferimento del rifiuto indifferenziato per la produzione di energia, è la prima delle 

azioni da adottare, sotto il controllo degli Organi regionali preposti, e attraverso la 

collaborazione stretta e fattiva dei Comuni.   



17 
 

E' questa l'unica strada possibile da seguire per raggiungere livelli di qualità 

nello svolgimento del servizio, in grado di contribuire ad assicurare la vivibilità dei 

nostri territori e ridurre i costi sostenuti dai cittadini.  

Per questo motivo un gruppo di comuni facenti parte di METROPOLI-EST di 

cui Bolognetta è parte integrante, ha avviato la progettazione di un impianto di 

“pirolisi ” destinato alla produzione di energia elettrica, dopo aver sottoposto il rifiuto 

indifferenziato ad un processo di lavorazione chimico-fisico, in grado di assicurare 

un duplice risultato: l'abbattimento dei costi di conferimento rispetto a quelli previsti 

per lo smaltimento in discarica, nonché l'utile derivato dalla produzione di energia 

elettrica. In tale direzione mi impegno a proseguire.   

Inoltre, è nostra ferma intenzione far concludere gli atti che porteranno 

definitivamente  la chiusura del Co.In.R.E.S.  nel più breve tempo possibile onde  

limitare i danni a carico dei Comuni soci e salvaguardare i posti di lavoro dei 

dipendenti.  

CONCLUSIONE 

    I programmi elettorali possono essere disattesi, in tutto o in parte.  I progetti no.  
Un progetto è come edificare una casa. Se si trascurano le fondamenta la 

casa crolla, se si edificano le fondamenta senza costruire il tetto, essa sarà 

inabitabile.  

 Questa è la caratteristica dei progetti; ogni elemento è componente 

essenziale dell’opera, anche il più piccolo.  

 Con questo approccio abbiamo allestito questo progetto politico per i cittadini 

di Bolognetta affinché, attraverso il loro consenso, si possano realizzare tutti i 

progetti e le iniziative che in questi anni precedenti sono stati  presentati e/o già 

avviati e per i quali occorre disporre di poco altro tempo per la loro attuazione.  

 Con il sostegno di tutti i cittadini  faremo in modo di non disperdere il lavoro 

già avviato. 

  Ogni capitolo di questo progetto dovrà essere realizzato, ogni bolognettese 

dovrà sentirsi protagonista, orgoglioso di questo volo ambizioso che abbiamo 

intrapreso verso un futuro migliore, vigile sentinella di una ritrovata cultura 

condivisa, socio-solidale di un nuovo patto tra politica e cittadini.  

 Il mio impegno è quello di riconsegnare questa Comunità al ruolo che le 

spetta per tradizione unitamente al sensibile miglioramento dei servizi e della qualità 

della vita, in sicurezza ed in serenità.  
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 Nessuno resterà indietro perché il mio impegno, l'impegno della lista “ 

Esperienza e Rinnovamento-Franco Aiello Sindaco "  è quello 

di non deludere le aspettative dei cittadini.  

Datemi fiducia e non vi deluderò.  

 

 

Franco AIELLO, 
candidato sindaco nella lista 

"Esperienza e 
Rinnovamento"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui di seguito si elencano i candidati della lista : 
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N  

                 

COGNOME 

 

NOME 

                                                                    

LUOGO DI NASCITA 

 

       DATA 

1 LO CASCIO  ANTONINO  detto Nino Bolognetta 31/07/1942 

2 BIVONA   PATRIZIA Palermo 11/02/1980 

3 FERRANTE SALVATORE detto Toto Palermo 29/05/1979 

4 IENNA DANIELA Palermo 18/06/1979 

5 LA BARBIERA CRISTIAN Palermo 04/07/1984 

6 LA DUCA SALVATORE detto Toto Palermo 23/07/1969 

7 LETO CONCETTA MARIA detta Maria Bolognetta 19/12/1963 

8 LO BUE ANTONINO Palermo 10/03/1974 

9 LO CASCIO GIUSEPPE detto Pippo Bolognetta 02/12/1964 

10 LO CASCIO SALVATORE detto Ulino Bolognetta 02/07/1945 

11 LO FASO GAETANO detto Tanino o Tano Bolognetta 11/03/1956 

12 LO FRANCO MADDALENA detta Milena Palermo 23/06/1984 

13 MILAZZO ISABELLA Marineo 10/08/1961 

14 SORRENTINO ANTONINO Palermo 05/01/1979 

15 ZUCCARO CARMELO GIUSEPPE Bolognetta 22/07/1966 

I tre assessori nominati  sono : 

• Sinagra  d.ssa Francesca  nata a Bolognetta il 16 marzo 1963 

• Di Fresco  dr. Carmelo nato a Palermo il 07 gennaio 1967 

• Sermini  geom.  Vittorio nato a Acquaviva delle Fonti il 13 

gennaio 1978 

Bolognetta, lì 10 Aprile 2012        

 
 


