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Elezioni Amministrative 2OL7 - 2022

Programma elettorale del candidato a Sindaco

Luigi Maria Lucio VAIIONE

Questo documento illustra il programma che e proposto per il governo

del Paese in occasione delle Elezioni Amministrative 2017 - 2022.

Al fine di proseguire le iniziative intraprese dal Sindaco nel quinquennio
trascorso, sono proposte che vanno nella direzione di un Paese moderno,
in grado di svolgere il suo ruolo nell'area di cui fa parte. Proposte nuove e

attente a tutti gli ambiti della sfera sociale.

Siamo consapevoli delle responsabilità che l'azione politico
amministrativa comporta e siamo perciò pronti a mettere in campo

energie, competenze e culture in grado di pianificare e attuare moderne
prospettive di sviluppo.

I NOSTRI OBIETTIVI

Gli obiettivi da realizzare sono sette:

1. La partecipazione dei cittadini;

2. I servizi alla persona;

3. L'urbanistica e í lavori pubblici;

4. Scuola, attività culturali, sport e turismo;

5. ll commere io, l'artigianato e l'agricoltura;
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6. Le politiche giovanili;

7. Le risorse del Comune.

OBIETTIVO 1

1.1 La partecipazione dei cittadini

r Potenziare i servizi di front - office, realizzare uno sportello
decentrato nella frazione di Filaga.

' lndividuare strumenti efficaci che consentano ai cittadini il controllo
puntuale dei servizi pubblici erogati dal Comune.

r Proseguire nella valorizzazione di tutte le forme associative del

territorio, le associazioni del volontariato, sociali, giovanili, sportive,
turistiche, ricreative e culturali, che hanno svolto e svolgono un

ruolo importantissimo nella nostra comunità. t. Rea lizzare di concerto con i Vigili del Fuoco di Palermo un I
distaccamento che comprenda i comuni di S. Stefano Quisquina, I h
Bivona, PalazzoAdriano. t t'
Completare la rete wireless già iniziata
paese "connesso".

lncentivare una rete di cittadini "attivi e
del controllo del paese con particolare

anzlant.

Rendere il paese più bello e pulito.

Realizzare una migliore qualità della vita per tutti mettendo al primo
posto i diritti e i doveri di ciascuno.

OBIETTIVO 2

2.L I servizi alla persona

' Mantenere e consolidare il livello d'impegno politico e finanziario
riguardo alle politiche sociali e socio -sanitarie.

. Consolidare le forme di gestione associata dei servizi.

al fine di promuovere un

responsabili" del decoro e

attenzione al ruolo degli
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Rafforzare i livelli d'integrazione socio-sanitaria e sperimentare
percorsi assistenziali integrati, anche per assicurare la contiguità tra
ospedale e territorio.
Attivare lo sportello di accesso ai servizi sociali e sanitari.

Puntare all'incremento dell'assistenza domiciliare e sociale.

Promuovere ulteriori iniziative di coinvolgimento degli anziani nella

vita sociale del paese.

Sostenere il fondo per il sostegno alla locazione per le fasce più

deboli della popolazione.

Incrementare il sostegno alle famiglie bisognose.

lndividuare nuove aree per la realizzazione di edilizia sociale.

Favorire la collaborazione tra i cittadini e le forze dell'Ordine,

dell'associazionismo e del volontariato rafforzando il senso civico e
la fiducia nelle lstituzioni, strumenti indispensabili per migliorare la
qualità della vita.

OBIETTIVO 3

3.L L'urbanistica e i lavori pubblici

E' opinione comune che PRIZZI abbia bisogno di essere valorizzata
soprattutto per il patrimonio storico e l'antico fascino, in particolare per
quel che riguarda il centro storico. Per la lista "UN PROGETTO PER PRlZZl"

il paese deve essere vivibile: tutela del territorio, sviluppo del verde,
valorizzazione dei beni ambientali e culturali, strutture per lo sport e il
ternpo libero. ll recupero del centro storico e l'assetto urbanistico diPrizzi
non possono essere considerati separatamente, ma devono far parte di

una strategia unitaria, di un disegno organico di riqualificazione del paese,

che consideri un rinnovato equilibrio tra la periferia e la parte antica
definendone ruoli e funzioni.

te linee guida sono:

' Garantire migliore vivibilità a tutto il paese, centro storico e zone di

espansione;
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Rifacimento della condotta di adduzione dalle sorgenti Tagliarini al

serbatoio idrico comunale;

Lavori di riattamento strada vicinale Serra - Gargioli;

Realizzazione di un parcheggio in Via S. Sebastiano (già finanziato);

Consolidamento della zona a valle della Via Camillo Finocchiaro

Aprile;
. Revisione e approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale.

OBIETTIVO 4

4.1 Scuola, attività culturali, sport e turismo

. Realizzazione di un Museo etno-antropologico che promuoverà la

conoscenza degli attrezzi utilizzati dai nostri avi per svolgere antichi

mestieri;
r La copertura dell'atrio della Scuola Elementare, che consentirà ai

bambini, nel periodo invernale, l'utilizzazione dello stesso per lo
svolgimento delle attività parascolastiche, culturali, ricreative e

sportive;
. ll recupero degli antichi mulini attraverso la realizzazione o il

ripristino di percorsi per la fruizione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico della Valle del Sosio, all'interno dei Monti
Sicani;

. La realizzazione di un teatro comunale coperto, in C.da Cerasella, la

previsione nasce dall'esigenza di creare un'infrastruttura idonea alla
promozione di iniziative culturali che rispondano alle esigenze dei

cittadini;
. L' adeguamento del campo sportivo al fine di garantire alle società

sportive l'utilizzo di tali strutture;
. Promozione di attività scolastiche e parascolastiche, educazione alla

legalità;
. Sollecitare gli Enti preposti a proseguire gli scavi nella zona

areheslogica di Montagna dei Cavalli;
. Pubblieizzare il Museo Archeologico;
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Sostegno alle attività ristoratrici;
Sostegno a chi vuole intraprendere l'attività di Bed & Breakfast, case

albergo, agriturismo in considerazione degli itinerari turistico
religiosi già approvati;
Creazione di un laboratorio musicale e teatrale in associazione al

museo di paramenti sacri e mostra permanente dei costumi usati
per il Ballo dei Diavoli - Museo 3d già istituito nei locali della ex

Chiesa di San Nicolò;

Valorizzazione dei locali siti nella piazza Francesco Crispi di propriètà
dell'Agenzia del Demanio, di cui già è stata fatta richiesta di
concessione in comodato gratuito, da destinare ad aule multimediali
ed attività connesse;

OBIETTIVO 5

5.1 [e politiche giovanili

lgiovani sono la più grande risorsa della nostra città. Per uno sviluppo
vero ed equilibrato bisogna investire senza alcuna remora nei giovani,
dando loro fiducia, creando strutture, opportunità e forme di
pa rtecipazione.

' Creazione di spazi per l'esercizio di arti teatrali, musicali, grafiche,
fotografiche e letterarie;

r lnserimento nei programmi che l'Europa elabora per lo scambio
cu ltura le e/o scolastico.

r Potenziamento del Servizio Civile Nazionale alla luce della nuova
normativa.

OBIETTIVO 6

5.1 Le attivltà produttive

' Miglioramento e potenziamento dei collegamentí viari nelle zone
agrieole;
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Potenziamento del sistema idrico nelle campagne (manutenzione
bevai e condotte rurali, captazione nuove sorgenti e costruzione di
nuovi bevai;

Prevenzione danni da malattie parassitarie per gli allevamenti
zootecnici;

r Concorso nel pagamento degli interessi per prestiti a sostegno delle
imprese agricole, artigiane e commerciali;
Promozione generale dell'agricoltura locale e dei prodotti tipici,
anche nell'ambito di manifestazioni non agricole;
Rapporti con le orga nizzazioni e le rappresentanze di categoria;

' Ripopolamento sistematico con selvaggina stanziale in tutto il

territorio Comunale;

' Creazione di campi sperimentali d'intesa con le Università e la

Regione per l'introduzione di nuove colture con particolare
riferimento a ll'agricoltu ra biologica;

OBIETTIVO 7

7.1 Le risorse del comune
h

Dismettere il patrimonio non istituzionale con conseguente
reinvestimento delle risorse reperite;
lntensificare la capacità di intercettare risorse regionali, nazionali ed
europee;

Affrontare con decisione lo stato di difficoltà in cui versano in
questo periodo i bilanci comunali che rischiano di condurre le
amministrazioni locali al collasso finanziario con gravi conseguenze
per la crescita e lo sviluppo complessivo dei nostri territori e del
Paese;

Mantenere alto il livello d'attenzione alle fasce piu deboli della
popolazione con un sistema di agevolazioni, detrazioni ed esenzioni
per i servizi, i tributi, le politiche per la casa;
Razionalizzare la spesa con un piu efficace controllo di gestione;



lmplementare il sistema di controllo di gestione legato
all'attuazione del programma di mandato come utile strumento che

fornisca indicatori sullo stato di salute della macchina comunale.
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COMUNE DI PRIZZI

Elezioni amministrative 11 giugn o 2Ot7

ll sottoscritto Luigi Mario Lucio Vallone, candidato a Sindaco del Comune
di Prizzi per le elezioni amministrative dell'lL giugno 2Ot7, dichiara di
indicare come assessori:

1. CANNELLA Giuseppe nato a Palerm o il L4 giugno !966, residente in
Prizzi in via Notar Ferrara n.7

2. COLLURA Giorgio nato a Santo Stefano Quisquina il 3i. luglio 1983,
residente in Prizzi in contrada Catena s.n.c.

Luigi Maria Lucio Vallone

nato a Prizzi il 0L/OIngGg

esidente in Prizzi nel viale S. pertini, 10)wPrizzi, 
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