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ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO 

E DEL  CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNETTA   
6 E 7 MAGGIO 2012 

 
LISTA 

BOLOGNETTA LIBERA E DEMOCRATICA  
CON ANTONINO TUTONE SINDACO 

 

 
 
 
 

CAMBIARE, SE NON ORA QUANDO? 

 

PROGRAMMA ELETTORALE DEL CANDIDATO SINDACO 

ANTONINO TUTONE COLLEGATO ALLA LISTA 

“BOLOGNETTA LIBERA E DEMOCRATICA 

  Antonino TUTONE Sindaco”  
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Il sottoscritto TUTONE Antonino nato a Palermo il 14/09/1958, e residente in 

Bolognetta nella via Roma n. 71, in allegato alla propria candidatura alla carica di 

Sindaco del Comune di Bolognetta, presenta il seguente programma amministrativo 

reso in sintesi e comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli Assessori da 

nominare, dal titolo: 

 
 
 
 
 
 
 

PAROLE CHIAVE PER BOLOGNETTA 
 

AMBIENTE - TURISMO - VIVIBILITA’ – ECONOMIA - ASCOLTO - 
PARTECIPAZIONE - TRASPARENZA - LEGALITA’ 

 
 
 
 
Per una Bolognetta che valorizza se stessa e nel contempo guarda al 

futuro con un’idea di sviluppo che sia la sintesi migliore possibile tra 

risposte ai bisogni reali della comunità e sostenibilità degli interventi. 

 

 
P R E M E S S A 

 
Le presenti linee programmatiche costituiscono la piattaforma con la quale la Lista 

“BOLOGNETTA LIBERA E DEMOCRATICA – Antonino TUTONE Sindaco” si presenta alle 

amministrative del 6 e 7 Maggio 2012 per l’elezione del Sindaco ed i rappresentanti 

del Consiglio Comunale per la città di Bolognetta. 

Di concerto con i quindici candidati al Consiglio Comunale, ha scelto lo strumento 

del confronto democratico, per la stesura delle seguenti linee programmatiche, 

coinvolgendo cittadini elettori, rappresentanti di associazioni, categorie 

professionali, giovani, donne e anziani, a l  f ine di  renderli protagonisti e soggetti 

attivi dell’agire politico.  

Nella stesura delle linee programmatiche non è possibile non tener conto del 
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contesto di riferimento col quale, volenti o nolenti, gli EE.LL. devono fare i conti e 

cioè: 

1. Il quadro generale di crisi economico/sociale; 

2. La riduzione di finanziamenti ai Comuni da parte di Stato e Regione; 

3. I vincoli imposti dal Patto di Stabilità; 

4. I vincoli imposti dalla L. 42 del 26 marzo 2010 relativa agli interventi urgenti 

sugli EE.LL. 

5. Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di conversione del c.d. Decreto salva Italia) 

 

 

AMBIENTE 
 
La sfida parte dall’AMBIENTE inteso come tutela del territorio e vera 

opportunità di sviluppo. Le istituzioni devono amministrare seriamente 

partendo dai bisogni reali della propria comunità, sapendo dire NO chiari a 

pressioni esclusivamente speculative. 

 
Tutela e valorizzazione del territorio attraverso azioni di: 

 
1. Inizio raccolta differenziata e di quella raccolta “ porta a porta”, e delle 

isole ecologiche e regolamentazione dei punti di raccolta nelle contrade. 

2. Salvaguardia del territorio agricolo. 

3. Recupero e valorizzazione immobili esistenti, (scuola materna, fabbricato 

Monachelli, Chiesa Matrice). 

4. Recupero e valorizzazione aree verdi (parco Urbano, aree verdi della chiesa 

e di competenza comunale). 

5. Manutenzione stabile delle strade urbane ed extra-urbane nelle contrade. 

6. Incentivazione utilizzo energie rinnovabili. 

7. Prevenzione, controllo e contenimento dell’inquinamento atmosferico ed 

acustico.  

8. Revisione piano traffico e regolamentazione dei parcheggi anche negli spazi 

delle vie secondarie. 

9. Eliminazione rischio amianto in tutte le strutture pubbliche. 
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TURISMO 

 
Lo sviluppo turistico non può prescindere dal mantenimento della qualità 

della vita e dallo sviluppo e valorizzazione delle risorse ambientali del nostro 

Comune che non sia limitato ai mesi estivi, ma diventi volano dell’economia 

Bolognettese per tutti i mesi dell’anno. 

 
 

Rilancio del turismo e delle varie tipologie ad esso connesse: 
 

1. culturale – storico (eventi di richiamo; promozione attività teatrale tra le 

varie associazioni presenti sul territorio; mostre; creazione spazio-mostre 

sull’area adiacente il campo sportivo); 

2. commerciale (piano parcheggi sicuramente in prossimità di attività 

commerciali; mobilità; rivitalizzazione delle attività commerciali del Comune 

con iniziative concordate fra Amministrazione, commercianti, albergatori); 

3. familiare (creazione di spazi adeguati ad un turismo familiare: aree 

attrezzate presso il parco Urbano; spazi verdi con percorsi attrezzati; parchi 

gioco); 

4. congressuale (seria valutazione della possibilità di ristrutturazione del 

fabbricato Monachelli prevedendo sala congressi e strutture ricettive 

adeguate per l’accoglienza di ospiti e convegnisti e spazi per mostre di 

rilievo, nonhè di centri sociali); 

5. sportivo (mantenimento, valorizzazione, potenziamento delle strutture 

sportive esistenti affinché siano in grado di garantire l’esercizio di un ampio 

ventaglio di attività; valorizzazione di attività sportive come quella cinofila, 

equestre, podistica, ciclistica, escursionistica, motocross, volo libero, etc.; 

6. enogastronomico (valorizzazione dell’entroterra e dei prodotti locali con 

percorsi enogastronomici e incentivazione degli agriturismi; favorire 

l’agricoltura e le aziende agricole locali anche attraverso mercatini zonali); 

7. giovanile (promozione eventi di richiamo per i giovani sia di tipo sportivo che 

culturale e musicale); 

8. aggregazione sociale, attraverso la partecipazione attiva ad attività culturali, 

sportive con i numerosi abitanti delle contrade; 
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VIVIBILITA’ 
 
Vivibilità intesa come qualità di vita, qualità dello sviluppo economico, del 

contesto urbano, dei servizi. Qualità che si deve inserire in un contesto sociale 

di solidarietà, accoglienza, pari opportunità, attenzione alla persona, equità, 

rispetto della legalità. In esso deve trovare cittadinanza primaria l’attenzione 

verso gli anziani, minori e diversamente abili, attraverso l’utilizzo delle risorse 

economiche erogate dallo Stato centrale e dalla Regione Siciliana. La legislazione 

regionale in materia, chiama a responsabilità i Comuni dell’isola nell’erogazione 

dei servizi e degli interventi sociali, capaci di incidere sulla qualità della vita delle 

famiglie. In una piccola realtà come la nostra, la politica sociale, deve assumere 

centralità, di concerto con le istituzioni preposte, del privato sociale, in piena 

autonomia e ove possibile nell’ambito del distretto socio-sanitario, per garantire i 

servizi alla famiglia e alla persona. Il nostro obbiettivo, è anche quello di 

valorizzare il patrimonio delle nostre tradizioni  in modo da valorizzare l’identità 

del nostro paese. 
 

 
Azioni conseguenti: 
 

1. Attenzione nei confronti della manutenzione e della qualità del paese 

2. Recupero degli spazi urbani (piazze e vie) alla vita di comunità garantendo 

sicurezza e vivibilità senza previsioni di mega progetti di difficile 

realizzazione; 

3. Attenzione a tutto il territorio del Comune, dal centro alle periferie ed alle 

Contrade; 

4. Mantenimento e miglioramento dei servizi alla persona esistenti (prima 

infanzia, anziani, disabili, stranieri, soggetti a rischio); 

5. Servizi all’istruzione: costituisce un momento fondamentale ed essenziale 

per la crescita culturale e sociale della società. È ormai, opinione 

consolidata che la cultura sta alla base dello sviluppo, che una forte azione 

di promozione culturale genera sviluppo e occupazione. Pertanto, deve 

essere sempre viva l’attenzione verso il mondo della scuola e a tutto ciò 

che è connesso alla necessità continua di formazione in tutti i settori. 

Devono essere sostenuti tutti i progetti che hanno come obiettivo il 

coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi nelle varie attività che si 
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intendono portare avanti, di concerto con le istituzioni scolastiche, 

l’amministrazione comunale, le associazioni, i circoli sportivi etc., piano 

complessivo dell’offerta formativa alla luce delle recenti riforme 

scolastiche e dei bisogni dell’utenza, analisi degli edifici scolastici esistenti, 

analisi dei bacini d’utenza in rapporto ai vari livelli di scolarità (infanzia- 1° 

ciclo- 2° ciclo), e relativo piano dei servizi scolastici (mensa, trasporti, 

prescuola, postscuola, pedibus) 

 
Politiche adeguate per: 
 
6. Giovani (attività aggregative, politiche per la casa, per il lavoro): È 

necessario ed improrogabile investire nelle politiche giovanili, consentire il 

loro accesso alle istituzioni, comprendere meglio le nuove istanze di 

partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale, indirizzarli verso 

quelle opportunità economico-legislative atte a creare anche in proprio una 

attività lavorativa, facendo comprendere che, solo in pochissimi casi, oggi 

come oggi, è possibile trovare una occupazione pubblica o similare. I nostri 

giovani devono continuare ad amare ed apprezzare il proprio paese, ed 

immaginare di potere realizzare i propri progetti creando le condizioni di 

una potenziale prospettiva di lavoro anche per i meno intraprendenti. È 

necessario l’istituzione di un servizio all’interno dell’amministrazione rivolto 

alle politiche giovanili, al fine di informare, orientare e formare tutti quei 

giovani che vogliono elaborare proposte e prendere o suggerire iniziative di 

interesse sociale e di pubblica utilità, (l’istituto della delega agli adulti, 

spesso funziona poco o funziona male, perché non permettere loro di essere 

direttamente rappresentati). 

7. Famiglie (politiche per la casa, attenzione alle famiglie con più figli 

[quoziente familiare], con anziani a carico, o cassaintegrati o senza lavoro. 

8. Anziani (in una società che invecchia sempre più, questo settore diventa 

strategico sia per il crescente impegno di risorse economiche, che umane). 

Soprattutto in questo campo diventa fondamentale il coinvolgimento dei 

cittadini, del volontariato e del terzo settore. 

9. Immigrati (promozione della cittadinanza nell’ottica della reciprocità 

diritti/doveri, politiche di sicurezza e di ordine pubblico basate sul rispetto 
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delle norme, sulle relazioni fra persone per la costruzione di un ordine 

sociale e la tutela dell’ordine pubblico, promozione di politiche inclusive ). 

10. Attivazione di politiche concrete quali ad esempio l’istituzione del “numero 

amico” in grado di offrire sia sostegno psicologico a distanza, che 

informazioni ed orientamento. 

 

ECONOMIA 
 
L’economia bolognettese non passa solo attraverso il turismo, che pure ha un 

ruolo fondamentale: ci sono altri settori economici che vanno tenuti in 

considerazione. 

 
1. Valorizzazione del tessuto commerciale, alberghiero, extra alberghiero e 

della ristorazione con opportune iniziative che vedano il diretto 

coinvolgimento degli stessi operatori. 

2. Attenzione alle piccole e medie imprese artigianali, agricole e zootecniche 

3. Attenzione alla qualità della produzione agricola (valorizzazione della filiera 

corta nella produzione oltre al potenziamento delle opportunità di vendita 

con mercati a chilometri zero). 

 
 
 

ASCOLTO / PARTECIPAZIONE / TRASPARENZA / LEGALITA’ 
 
Rientrano nel rapporto Amministrazione pubblica – cittadini, azioni quali: 

 
1. Sviluppare ed ampliare i processi partecipativi dei cittadini al fine di 

coinvolgerli nelle scelte amministrative e nella gestione dei “ beni comuni” 

2. Creazione e valorizzazione degli strumenti partecipativi (consulte, comitati 

promotori, incontri di quartiere, commissioni) 

3. Meno burocrazia e più efficienza. Il personale dipendente del comune 

costituisce il più importante patrimonio dell’amministrazione. Esso mette in 

pratica, tutti i giorni, oltre ai compiti istituzionali propri, anche quelle di 

indirizzo politico e programmatico. Su di esso va rivolta grande attenzione 

attivando nuovi modelli organizzativi, processi produttivi e stimoli 

motivazionali, tali da consentire ad ognuno di essi, di esprimere il meglio 

delle sue capacità; 
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4. Attivazione di tavoli di settore o anche multisettoriali in un’ottica di apertura 

e arricchimento reciproco; 

5. Determinazione per il rispetto delle regole e dei regolamenti (lotta agli abusi, 

equità fiscale); 

6. Adeguamento delle norme statutarie e regolamentari, anche alla luce delle 

nuove disposizioni legislative, comprendendo nello stesso la regolamentazione 

relativa alla ripresa e pubblicazione dei video delle sedute del Consiglio 

Comunale su tutti i mezzi mediatici ritenuti opportuni, allo scopo di favorire 

una sempre maggiore trasparenza degli atti e una più puntuale diffusione di 

informazioni ai cittadini, che potranno entrare in contatto più facilmente con 

l'attività del Comune. 

7. Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli atti riguardanti le precedenti 

amministrazioni, al fine di rendere più facile, più comprensibile e soprattutto 

per dare continuità logica agli stessi documenti.  

 
 

RAPPORTO CON LE ESPRESSIONI DELLA SOCIETA’ CIVILE E 
CON I COMUNI LIMITROFI 

 
E’ importante sostenere ed incentivare le varie associazioni, culturali, 

sportive, di volontariato, senza fini di lucro presenti nel Comune attraverso: 

1. creazione di una consulta delle associazioni; 

2. coinvolgimento delle stesse nella programmazione delle attività e 

manifestazioni; 

3. ripartizione equa dei contributi; 

4. messa  a  disposizione  delle  stesse  associazioni  di  spazi  e  strutture  

anche  valorizzando l’utilizzo del patrimonio pubblico. 

Per quanto riguarda il rapporto con i Comuni limitrofi occorre considerare che le 

politiche sviluppo si intrecciano in un contesto più ampio dei confini del singolo 

Comune. Occorre “fare rete“ e “fare sistema” attraverso una logica 

comprensoriale che favorisca una programmazione integrata con conseguente 

eliminazione di sprechi e inefficienze. 

 
Con queste idee si vuole impostare una politica per il paese che metta in 

prima fila la famiglia, gli anziani, la vita dei più deboli, i servizi per chi ha 
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poco e una grande attenzione ai giovani. Il candidato a Sindaco Dott. Antonino 

Tutone e i quindici consiglieri della lista “Bolognetta Libera e Democratica” si 

propongono per una Bolognetta migliore mettendo la PERSONA AL PRIMO 

POSTO e la TUTELA DEL TERRITORIO come VERA OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO 

all’interno di un PROGETTO COMPLESSIVO DI CITTA’. 

 
ELENCO DEGLI ASSESSORI DESIGNATI 
(almeno la metà dei designati) 
 

Dott.ssa Patrizia VILARDI, nata a Palermo il 04/01/1974; 

Dott. Santo GRASSADONIA, nato a Bolognetta il 05/10/1954. 

 

Con questo impegno, vogliamo essere al servizio della nostra gente per aiutarla a 

vivere la vita con gioia. 

Il nostro è un progetto ambizioso, ma per voi e con voi vogliamo volare alto come 

volano le aquile. 

 

Bolognetta, addì 06 Aprile 2012 
 

 
 

Dott. Antonino Tutone 
 


