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PREMESSA: LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA
Come nascono le nostre Proposte

Siamo un Movimento che nasce dal basso e proprio per questa nostra caratteristica il
primo passo per noi è confrontarci con i cittadini. La nostra è una Rivoluzione Culturale
che deve portare tutti ad una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri all'interno
di una Democrazia Partecipata. Il programma si realizza attraverso l'ascolto dei cittadini
negli incontri
di quartiere attuati mediante gazebo nei quali gli stessi compilano questionari attinenti lo
stato dei servizi esistenti nelle proprie zone di residenza.
I gruppi di lavoro si sono coordinati e riuniti per molti mesi, per raccogliere documenti,
dati, opinioni e per individuare problematiche, priorità e fornire proposte e soluzioni. Le
proposte dei diversi gruppi di lavoro, sono state discusse condivise, portando avanti il
lavoro di programmazione.
A questo percorso può inserirsi ogni cittadino esprimendo la propria opinione, anche online, attraverso il portale programmatico, accessibile dal sito www.mazara5stelle.it, a
riprova del fatto che il nostro è realmente un programma scritto dai cittadini per i cittadini
e come tale in continua elaborazione ed aggiornamento.
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TRASPARENZA, LEGALITA’, AFFARI LEGALI, PERSONALE, POLIZIA
MUNICIPALE, CIMITERO, SERVIZI ALLA CITTA’
SERVIZI DEMOGRAFICI E TOPONOMASTICA.

Democrazia Diretta, Trasparenza e Taglio ai Costi della politica

La partecipazione è l'elemento fondamentale della democrazia con cui si introducono i
principi di equità, giustizia e destinazione.
In funzione di ciò il movimento 5 stelle ha pensato di elevare il livello di democrazia e di
ridurre al contempo il costo della politica attraverso il principio della democrazia
partecipata
La democrazia partecipata è, prima che un ottimo strumento di informazione e di
coinvolgimento dei cittadini, un modo diverso di pensare e vivere la vita amministrativa e
sociale della città. Consente di coinvolgere i cittadini sulle decisioni che riguardano il
governo e lo sviluppo della città, in modo condiviso scegliendo insieme, lavorando
insieme.
Il costo della politica ha raggiunto livelli insostenibili aggravati dal generale contesto di
crisi economica. In tale contesto si propongono modifiche drastiche e riduzioni di spesa
nella gestione degli organi di governo del comune di Mazara del Vallo.
Inoltre la diffusione di internet gratuito è fondamentale, in quanto può essere utilizzata per
lavorare, per comunicare, per formare comunità, per informarsi.
.
Azioni
• Introdurre nello statuto comunale il referendum propositivo senza quorum.
• Agevolare e promuovere l'uso del referendum abrogativo.
• Attuare il bilancio partecipato per consultare i cittadini sulla distribuzione delle risorse
dei capitoli di spesa.
• Consentire ai cittadini di proporre delibere di iniziativa popolare e creare un registro online in cui vengono raccolte tutte le istanze inviate alla pubblica amministrazione e dove
si possono consultare le risposte.
• Agevolare l'accesso, anche on-line, per i cittadini, agli atti sia della Giunta che del
Consiglio Comunale.
• Potenziare servizi on-line fornendo ogni tipo di documento, modulistica e certificazione
che riguardi l'amministrazione comunale, con la possibilità di monitorare lo stato della
pratica inoltrata.
• Istituzione di una banca dati estinti consultabile on-line e da pannelli informativi
collocati all’interno dell’area cimiteriale.
• Realizzazione dell’impianto di cremazione
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• Istituire gli incontri di quartiere allo scopo di stimolare la partecipazione dal basso e
raccogliere le proposte popolari per farne argomento di discussione nel Consiglio
Comunale.
• Trasmettere in streaming tutte le riunioni del Consiglio Comunale.
• Riunione della Giunta Comunale, anche, in video conferenza.
• Riunione delle commissioni consiliari, anche, in videoconferenza e laddove fossero
interessati in modo specifico i cittadini in streaming in un canale appositamente aperto
all'interno del sito web comunale.
• Realizzare un video notiziario da parte della Giunta, scaricabile dal sito comunale, con
cadenza mensile per informare i cittadini delle attività comunali e delle discussioni sulle
problematiche che riguardano la cittadinanza.
• Dotare dirigenti, funzionari ed impiegati comunali di strumenti alternativi alla telefonia,
che sfruttino la rete internet, per le comunicazioni con i cittadini e all'interno
del comune.
• Riduzione del 40% del gettone di presenza nei consigli comunali e nelle commissioni
consiliari, considerandolo unico qualora la riunione di tali organi dovesse protrarsi oltre
la mezzanotte. Il gettone di presenza non verrà corrisposto qualora, senza un
giustificato motivo, si abbandoni la seduta prima della conclusione e, in ogni caso,
quando la presenza non sarà mantenuta per almeno il 70% della sua durata. Tale
norma verrà applicata comunque agli eletti del M5S. Il risparmio verrà utilizzato per
finalità sociali.
• Ogni gruppo consiliare deve essere costituito da un numero di consiglieri non inferiore
a due.
• Riduzione del 30% delle indennità spettanti al sindaco, comunque non più di €
2.500,00 netti al mese, e in proporzione agli assessori, al presidente del consiglio
comunale e ai consiglieri. Il risparmio verrà destinato ad investimenti specifici.
• Accorpamento e rimodulazioni dei settori amministrativi seguendo il principio
dell'armonizzazione, ridefinizione dei ruoli dirigenziali sulla base dell'economicità nella
gestione della spesa pubblica.
• Elezione diretta del difensore civico, in modo che sia effettiva espressione libera della

società civile.
• Utilizzare ove possibile software open source gratuito nella pubblica amministrazione
evitando quindi l'acquisto di licenze d'uso.
• Promuovere e garantire ove possibile il Wi-Fi cittadino gratuito.
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INNOVAZIONE, INFORMATIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA AMBIENTE, TRASPORTI, PORTO, SPIAGGE - FONTI DI ENERGIA
ALTERNATIVE – POLITICHE COMUNITARIE E MARKETING TERRITORIALE.
Innovazione ed informatizzazione dell’attività amministrativa
Per quanto riguarda innovazione ed informatizzazione dell’attività amministrativa
l’argomento basilare per tutta l’azione amministrativa e di sviluppo all’azione di governo
della città viene calato nello specifico degli argomenti trattati.
In questo premessa metodologica ci preme evidenziare l’esigenza di creare un “ team
sviluppo “ con professionalità interne al comune, o qualora mancanti, con esperti di alto
profilo professionale, reperiti con il precipuo scopo di valutare, verificare ed approfondire
ogni canale di finanziamento.
Acqua Pubblica, Rifiuti, Tutela dell'Ambiente, degli Animali e Portualità
In relazione a acqua pubblica, rifiuti, tutela dell’ambiente, degli animali e portualità, per il
Movimento 5 Stelle il progetto è indirizzato all'attuazione di azioni virtuose che portino in
tempi brevi al riciclo totale dei rifiuti (Rifiuti Zero).
Il M5S è per abbattere gli sprechi di cibo, di acqua, di energia, di suolo, di tempo con
l'obiettivo del "vivere a spreco zero" e procedere verso la città sostenibile. Una città
fatta di cittadini che nella riduzione al minimo assoluto dello spreco, dell'eccesso, dello
sperpero, del surplus, dell'eccedenza, dell'inutile, del di più, vede un nuova idea di
comunità . Il M5S considera l'acqua un bene pubblico che non può e non deve essere
soggetto a logiche di mercato.
Azioni
• Attivazione, in tutti i quartieri della città, di un sistema di raccolta dei rifiuti "porta a
porta". Tale sistema permetterà il recupero di materiali per il riutilizzo industriale,
l'eliminazione dei cassonetti stradali; recupero dell'umido avviando l'impianto di
compostaggio già esistente; applicazione della "tariffa puntuale' tenendo conto della
quantità e qualità di riciclo del singolo cittadino.
• Sviluppo di un sistema di raccolta punti (con l'ausilio di apposite tessere magnetiche)
per i cittadini " modello ' in ambito di raccolta differenziata. Tali punti accumulati grazie
al conferimento dei materiali riciclati saranno spendibili presso attività commerciali
convenzionate all'iniziativa.
• Introdurre l'obbligo di separazione dei rifiuti nei mercati rionali, nelle feste di quartiere,
in tutti gli eventi all'aperto, oltre che in tutti gli uffici pubblici.
• Attivare un programma dedicato per recupero dell'organico dai bar, ristoranti, mense,
etc.
• Incentivare l'utilizzo della compostiera domestica per i cittadini.
• Incentivare la raccolta differenziata dell'alluminio.
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• Promuovere la nascita di aziende che si occupino di riciclo e di centri per il riuso e il
recupero dei materiali usati.
• Migliorare il controllo delle procedure di raccolta e di pulizia delle strade attraverso il
corpo di polizia municipale.
• Applicazione rigorosa della normativa e delle sanzioni previste per chi non rispetta i
luoghi pubblici (es. rifiuti come gomme da masticare o mozziconi di sigaretta).
• Incentivare i controlli sulle aree abbandonate nel territorio comunale e obbligare i
proprietari a garantire la pulizia e la manutenzione delle stesse.
• Disciplinare l'attività di volantinaggio adottando sistemi adeguati al mantenimento della
pulizia dei luoghi pubblici.
• Predisposizione in alcune aree cittadine di ecopoint per la raccolta di rifiuti di grosse
dimensioni (elettrodomestici, mobili, etc.).
• Incentivare i negozianti, tramite il sistema di raccolta punti, a ritirare l'usato e a
conferirlo negli ecopoint.
• Privilegiare l'utilizzo di carta riciclata e di prodotti riciclabili (e/o provenienti da materiale
riciclato) in tutti gli uffici pubblici.
• Costruzione impianti di gestione anaerobica e compostaggio con produzione di biogas –
metano (i rifiuti organici e reflui agricoli prima di diventare fertilizzante naturale per i
campi, contribuiscono al recupero energetico producendo biogas – metano che può
essere utilizzato anche per il trasporto pubblico locale).
• Costruzione di moderni centri riciclo dove anche gli scarti residui non riciclabili (in
primis quelli plastici – cartacei) appositamente selezionati, sia meccanicamente che
manualmente, possono essere successivamente trattati tramite “ estrusione “ e
trasformati in composti per l’industria del riciclo plastico o sabbie sintetiche per l’edilizia
(evitando scavi in cave).
• Costruzione di impianti di trattamento meccanico – biologico per la parte residua con
bio- essicazione della parte organica e loro integrazione con i centri riciclo; questi
impianti costano molto meno di un inceneritore e non inficiano la raccolta differenziata
e la riduzione dei rifiuti. ( Alcuni modelli permettono, anche, la creazione di biogas con
la parte degli scarti organici non intercettati dalla raccolta differenziata. ).
• Promuovere tramite apposite iniziative comunali le attività commerciali che vendono
prodotti della filiera locale e prodotti somministrati alla spina (es. latte, detersivi, etc.).
• Favorire la nascita di last minute market per i prodotti alimentari in scadenza.
• Incentivazione dell'uso dei riduttori di flusso per i rubinetti di casa.
• Promozione di una cultura di salvaguardi della risorsa idrica.
• Affrontare il problema ACQUA ai Nitrati studiando possibili soluzioni ed avviando un
piano di salvaguardia delle falde acquifere Mazaresi.
• Monitoraggio dell'attuazione del piano regionale di tutela delle acque per evitare
ulteriori inquinamenti delle falde acquifere.
• Predisposizione di campagne di sensibilizzazione sul risparmio idrico e incentivazione
dell’utilizzo dell’acqua di acquedotto.
• Introduzione di una quota pro-capite minima gratuita.
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• Pianificazione di un sistema di fontane in punti strategici della città, con acqua potabile
e certificata.
• Prevedere attività di manutenzione e ove necessario di rifacimento della rete idrica
comunale.
• Aumentare le aree da destinare a verde pubblico prevedendo piani pluriennali per
aumentare la superficie verde del comune, privilegiando le specie vegetali autoctone.
• Rendere maggiormente fruibili le aree verdi con mezzi pubblici e/o con piste ciclabili.
• Incentivare gli eventi didattici e culturali nelle aree verdi della città.
• Obbligo per chi costruisce nuove strade (private o pubbliche) di piantumare un certo
numero di alberi per Km..
• Promuovere la creazione di parchi rionali come volano di sviluppo per la nostra città,
rendendo pubblica tutta la fruibilità, individuandone i punti di forza in maniera da
verificarne l'attuazione con il massimo consenso dei cittadini.
• Rendere fruibile i siti di Roccazzo, Gorghi Tondi, Capo Feto, Miragliano, gli arenili e le
spiagge cittadine.
• Prevedere la realizzazione di aree verdi comunali fruibili soprattutto nei periodi estivi e
festivi.
• Emanazione di un regolamento comunale e istituzione dello sportello per i diritti degli

animali.
• Attuazione della vigente normativa sull'emergenza randagismo.
• Incentivi alla sterilizzazione e all'adozione responsabile dei randagi e tutela delle colonie
feline.
• Informare e sanzionare con estrema severità i proprietari dei cani non muniti degli
opportuni strumenti per il prelievo delle deiezioni.
• Realizzazione di aree attrezzate, all'interno del tessuto urbano, per la sgambatura e
svago dei degli animali domestici, di un cimitero per gli animali e di Bau Beach (spiaggia
con ingresso libero ai cani) lungo le coste del nostro litorale in entrambi i sensi.
• Mantenimento di servizi inerenti il monitoraggio del territorio e della tutela degli animali
già attivi in città.
• Opposizione ai parchi eolici marini, sostenendo i comitati cittadini già attivi.
• Opposizione alle nuove trivellazioni petrolifere.
• Dragaggio ciclico del fiume Mazaro, collegato ad una strategia che si sviluppi in una
caratterizzazione dei fanghi da parte degli organi competenti, ed il successivo
trattamento presso una struttura di smaltimento creata ad hoc.
• Riqualificazione del Porto canale da adibire alla pesca locale, alla pesca turismo,

all’ittiturismo, al diporto.
•
•
•
•

Istituzione di una riserva marina
Piano di intervento di bonifica dell’ amianto tramite sistema brevetto.
Costruzione di un Ponte pedonale sul fiume Mazaro.
Costruzione del terzo ponte carrabile sul fiume Mazaro
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Mobilità
Riguardo i trasporti La facilità di movimento è condizione necessaria per consentire ai
cittadini una migliore qualità di vita e godere degli spazi pubblici, quali beni comuni,
accessibili a tutti.
Da un punto di vista urbanistico, Mazara centro, Trasmazzaro - Tonnarella, Mazara2 Costiera, Quarara, costituiscono quattro isole nettamente differenziate e pertanto, la
pianificazione urbanistica deve tenere conto delle loro differenti esigenze e caratteristiche
architettoniche.
Quello che vogliamo proporre è un lavoro capillare svolto in tutto il territorio mazarese per
alzare lo standard qualitativo di vita.
Azioni
• Pensare una mobilità urbana alternativa incentivando l'uso del mezzo pubblico rispetto
al mezzo privato con l'istituzione di biglietti scontati giornalieri, migliorare il servizio di
scuolabus per studenti e pendolari e le corse speciali in occasione di eventi pubblici.
• Migliorare i collegamenti tra le quattro isole urbane con l'ausilio di adeguati servizi là
dove possibile, ad esempio attuando il progetto della metropolitana leggera di

superficie
• Rastrelliere in luoghi specifici, e “bike sharing” e “car sharing” soprattutto nella zona
turistica e balneare.
• Organizzare una banca dati per il car-pooling
• Monitoraggio e revisione del Piano del traffico.
• Autobus elettrici con pedana per disabili e radio controllo per sapere, in tempo reale, il
percorso dell’autobus.
• Piano della sicurezza stradale e Introducendo , in zone particolarmente popolate e nelle
aree turistiche, le "zone 30" (strade in cui il limite è 30 km/h) e, ove necessario, gli
attraversamenti pedonali protetti (dissuasori di velocità, piani di attraversamento
rialzati, semafori pedonali, etc.).
• Piano della pubblicità per evitare affissione incontrollata e selvaggia.
• Totem e quadri informativi posizionati in città che forniscono informazioni multilingue
con possibilità di collegamento diretto con le strutture ricettive della città;
• Realizzazione di applicazioni per tablet e smartphone info/turistiche
• Impegnarsi a livello istituzionale come partner operativi e non solo giuridici
dell'aeroporto di Birgi e per il suo pieno sviluppo in quanto l'aeroporto rappresenta per
noi un importante volano di sviluppo turistico.
• Impegnarsi a livello istituzionale per la realizzazione della nuova arteria a traffico veloce
Birgi – Mazara del Vallo.
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Energia
La quasi totalità degli edifici disperde una forte percentuale di energia impiegata, a causa
delle tecniche costruttive obsolete non attente al contenimento delle dispersioni termiche,
per cui con alto tasso di spreco di energia ed di caro bollette la maggior parte ad
idrocarburi.
Avviare un cammino che consenta di ridurre o cancellare la dipendenza dagli idrocarburi
(petrolio e gas) con un piano di riduzione dei consumi energetici e cancellazione degli
sprechi, integrato con l'impiego di tecnologie per lo sfruttamento di fonti energetiche
alternative, è una priorità inderogabile sancita anche dall'Unione Europea, vedi patto dei
Sindaci. .
Azioni
• Realizzazione di un piano energetico comunale e applicazione della normativa inerente
la certificazione energetica degli edifici, sia pubblici che privati ipotizzando aliquote IMU
ridotte a seconda della loro classe di riferimento allo scopo di incrementare il risparmio
e l'efficienza energetica.
• Vincolare la concessione edilizia per nuove costruzioni a stringenti caratteristiche di
Eco sostenibilità con particolare attenzione all'autoproduzione di energia e al
recupero/risparmio delle risorse idriche.
• Dotare tutti gli uffici pubblici, e quelli delle società con partecipazione comunale, di
lampade a LED e attuare politiche di informazione per la riduzione degli sprechi.
Sostituendo progressivamente l'attuale illuminazione pubblica e delle lampade votive.
• Agevolare la diffusione di impianti fotovoltaici e solari termici nelle strutture comunali
(es. copertura dei parcheggi, tetti di edifici).
• Introdurre sistemi di tele-gestione per ottimizzare il rapporto tra produzione e
consumo energetico degli edifici comunali, garantendo l'efficienza degli impianti e
conoscendo in tempo reale il dettaglio dei consumi e degli eventuali guasti.
• Istituire un tavolo di concertazione con La Regione volto recuperare risorse che mirino
all’incentivazione, tramite il reperimento di risorse comunitarie, per la sostituzione delle
vecchie caldaie centralizzate con impianti di cogenerazione (o trigenerazione) o per
l'installazione di impianti geotermici e/o ibridi.
• Sostituzione degli impianti obsoleti a servizio delle strutture comunali con impianti ad
altissima efficienza con l'ausilio dell'intervento di società di servizi energetici (ESCO).
• Sostituzione dei sistemi di pompaggio energivori con sistemi innovativi a risparmio
energetico.
• Realizzazione di un sistema di raccolta degli oli esausti di frittura in tutto il territorio
comunale per l'avvio di una filiera di produzione di biocombustibili.
• Politiche per la riduzione dell’utilizzo delle automobili e per l’incentivazione di auto
elettriche, biciclette, etc.
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• Campagne di sensibilizzazione su “stili di vita“ ed accorgimenti per ridurre lo spreco di
energia.
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LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, TERRITORIO, STRADE, VILLE, GIARDINI E
FONTANE, CENTRO STORICO, EMERGENZE TERRITORIALI, EMERGENZE
AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE
Il M5S propone un’urbanistica sostenibile per cui siamo obbligati a dover ripensare a un
nuovo futuro per la città di Mazara del Vallo che ci impone un nuovo approccio e ci spinge
a rielaborare un nuovo modello di sviluppo urbano che affonda le proprie radici nella storia
del nostro territorio e si proietta nel futuro. Per questi e tanti altri motivi stiamo pensando
a nuovi strumenti di pianificazione del territorio ma, soprattutto, la capacità di creare
momenti
di partecipazione della popolazione sulle scelte importanti che devono
essere condivise da tutti.
Azioni
• Innovare
la
città proiettandola ai primi posti nella classifica delle Smart City,
Città Intelligenti attraverso investimenti soprattutto di aziende private di settore e la
Partecipazione alle manifestazioni dedicate (Smart City Exibition 2013, Forum PA,
Osservatorio nazionale delle Smart City, etc.).
• Immaginare una nuova città intelligente non solo grazie all’utilizzo di nuove tecnologie
ma anche e soprattutto attraverso la dimensione civile della partecipazione e della
trasparenza, in una sola parola della governance.
• Istituzione di un laboratorio permanente di pianificazione per integrare, nelle scelte di
sviluppo urbanistico della città (Agenda 21, Urban) la partecipazione, far crescere il
sentimento di appartenenza della cittadinanza alla comunità. Questa "cabina di regia"
sarà lo strumento di garanzia che ci avvicinerà ad una definizione sostenibile della
nostra città.
• Redazione di masterplan settoriali (Piani d'Azione) es.
masterplan del verde (orti sociali, orti urbani, parchi urbani etc.), masterplan del
turismo, masterplan del centro storico, masterplan della periferia etc...
• Nella revisione del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) devono essere privilegiati
l'aumento delle aree a verde pubblico, la riqualificazione del patrimonio edilizio urbano e
rurale esistente, la riqualificazione energetica e la sicurezza sismica.
• Va bloccato il consumo di suolo agricolo in quanto risorsa preziosa e non rinnovabile se
non strettamente funzionale all'attività agricola.
• Invertire la tendenza allo svuotamento del centro storico di Mazara del Vallo rendendo
appetibili le ristrutturazioni delle costruzioni con pregio artistico e favorendo la
demolizione delle strutture pericolanti e dei volumi non qualificati, attraverso
l'incentivazione dell'edilizia di sostituzione, così come definito dal Documento Strategico
per la Riqualificazione Urbana promosso dal CIPU (comitato interministeriale per la
programmazione urbanistica) e condiviso dall'Ance.
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• Attuazione del P.P.E. (Piano Particolareggiato Esecutivo) dei centri storici con
valorizzazione delle potenzialità abitative ed estetiche del nostro centro storico,
agevolando ristrutturazioni, manutenzioni, rifacimenti dei prospetti esterni degli edifici in
disuso mediante i fondi appositamente destinati dalla legge sui centri storici.
• Redazione di un nuovo PRIP (piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari).
• Regolare e razionalizzare l'espansione edilizia della città e delle sue spiagge introdurre
una rete ciclabile con adeguate strutture protettive, prevedere l'abbattimento delle
barriere architettoniche, rivedere il piano parcheggi e l'intera mobilità al fine di ridurne

la pericolosità, i rumori e l'inquinamento.
• Favorire, ove consentito, la "sostituzione' di vecchi fabbricati con edifici di "nuova
generazione'

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

qualora non fosse possibile/proponibile l'adeguamento antisismico snellendo le
procedure e proponendo incentivi.
Incentivare, secondo le normative antisismiche, la sicurezza di strutture edilizie quali
patrimonio edilizio, scuole, uffici e luoghi aperti al pubblico.
Dotare gli edifici comunali di pannelli fotovoltaici.
Curare le periferie dotandole di adeguati servizi (oltre a fognature efficienti e
illuminazione pensare anche a parchi, bagni pubblici, attrezzature sportive, spazi
culturali) e bloccando lo sfruttamento incondizionato del suolo.
Promuovere il Partenariato Pubblico-Privato, con il coinvolgimento delle Piccole e Medie
Imprese,
Agevolare con sovvenzioni l'edilizia residenziale per le fasce sociali più deboli.
Ripristino della facciata di Palazzo di Città integrandola con il linguaggio stilistico del
centro storico rivisitato in chiave contemporanea, adibendo necessariamente i locali ad
attività istituzionali.
Porre attenzione alle scuole comunali aumentandone la sicurezza e l'efficienza.
Prevedere con il piano del verde la realizzazione di un parco urbano per le zone
periferiche con aree attrezzate, giochi di società, bambinopoli, zone per sport a cielo
aperto e zone di accesso ai cani.
Programmare regolari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto
stradale cittadino.
Salvaguardare il basolato esistente, e valutarne il ripristino dove possibile..
Prediligere per la pavimentazione delle zone pedonalizzate con basole di pietra.

• Abbattimento barriere architettoniche, dotare tutti i marciapiedi di scivola e nel centro
densamente più popolato attuare il taglio degli angoli per recuperare posti auto e
facilitare le manovre.
• Revisionare la regolamentazione dei parcheggi pubblici per incentivare i residenti e i
lavoratori al loro utilizzo, revisionare le strisce blu e rimodularle attenzionando
l'assegnazione dei parcheggi riservati ai residenti; proporre, inoltre strisce, verdi
gratuite per incentivare l'uso di automobili a basso impatto ambientale (Euro 4, Euro 5)
e le strisce rosa posizionate in alcuni punti strategici della città come asili, scuole, posta,
supermercati, ospedali etc..
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• Difesa dell'attuale rete ferroviaria, bloccandone di fatto lo smantellamento, conferma
dell’utilità alla stazione ferroviaria in centro, promuovendo, per esempio, il progetto del

Treno Tram, come una possibile soluzione al problema dei passaggi a livello in città..
• Proporre diverse soluzioni all’annoso problema dei passaggi a livello in città che vanno
dal già sopra detto progetto del Treno Tra m, al individuazione di spazi e la

realizzazione di ulteriori sottopassi, alla ipotesi di lungo periodo di interramento della
stessa ferrovia
• Dotare la città di piste ciclabili con asfalti colorati e con indicazioni adeguate;
• Attenzionare l'arredo urbano con elementi di decoro come fioriere, statue, monumenti,
sculture, edicole votive, fontane pubbliche, illuminazione a basso impatto, sedute e
panche, pensiline per le zone d'ombra, cestini per la raccolta differenziata, distributori di
sacchetti per gli animali sparsi per la città ed ogni altro manufatto di proprietà comunale
presente negli spazi pubblici non recintati del territorio comunale.
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BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE
COMUNITARIE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, PESCA E SOCIETA’ PARTECIPATE
PROGETTO ECONOMICO M5S
LA MONETA COMPLEMENTARE
La compensazione dei crediti commerciali non fa altro che contabilizzare il baratto dei beni e
servizi all’interno di un circuito chiuso e solidale di attori economici ma anche di privati
cittadini. Definita dal codice civile con il termine di “permuta” questa si basa su alcuni
articoli del codice civile tra cui l’art. 1552 […è il contratto che ha per oggetto il reciproco
trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro. Sebbene si
applichino, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita (art. 1555 Cod.Civ.), la
permuta differisce da quest'ultima in quanto lo scambio non avviene verso il corrispettivo
di un prezzo, ma tramite il reciproco trasferimento della proprietà di cose o della titolarità
di altri diritti…].
Vantaggi per le imprese
•

Minor necessità di liquidità e minor esposizione verso il sistema bancario tradizionale.

•

Pagamenti immediati della parte di fattura espressa in £i.Quid con altrettanta immediata
disponibilità di spesa di tale liquidità

•

Credito in moneta locale ad interessi bassi o addirittura nulli, a seconda del modello da
implementare.

•

Analisi del merito di credito per ricevere liquidità in Moneta Complementare fatta in modo
radicalmente differente dal normale circuito bancario ed in sostanza molto maggiore
liquidità disponibile.

•

Costituzione di un circuito solidale dove i propri prodotti sono preferirti dai clienti locali che
hanno moneta locale da spendere; ovvero protezione molto efficace della produzione
locale senza alcun altro strumento (fiscale o normativo) che non sia un semplice
strumento monetario.

•

Crescita di una consapevolezza di consumi e processi produttivi che si auto proteggono
con parallela crescita di una comunità che distribuisce in modo mutualistico non solo i
propri prodotti ma anche il credito stesso. La Camera di Compensazione può di fatto
coprire in parte Il rischio del credito, ma la camera di compensazione può essere anche
parallelamente di proprietà delle imprese stesse a cui offre il servizio di contabilizzazione
dei crediti.
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COOPERAZIONE ECONOMICA DEL MEDITERRANEO
I rappresentanti dei poteri locali istituzionali devono contribuire direttamente alle pianificazioni
dell’Unione Europea di carattere politico-economico che li riguardano direttamente,
partecipando attivamente alle programmazioni economico-commerciali in tema di
partenariato euro-mediterraneo, dando il proprio contributo alla formulazione delle linee
guida per la costruzione della politica euro-mediterranea.
Azioni
•

Dare impulso ad iniziative progettuali che mirino all’acquisizione di una maggiore
conoscenza reciproca sulle strutture legislative, amministrative, burocratiche, sanitarie e di
gestione del sistema dei poteri locali nei paesi membri.

•

Organizzare tavoli di lavoro cui partecipino Funzionari di Enti locali delle Collettività
territoriali di Paesi delle due sponde del Mediterraneo, per un confronto sulla situazione
attuale e sulle normative attualmente vigenti negli Enti locali, che direttamente e/o
indirettamente riguarderanno l’area di libero scambio.

•

Stimolare e coordinare la raccolta da parte degli Enti locali di pareri, idee e suggerimenti
sul tema dell’area di libero scambio, e in particolare sulle ricadute che avrà sulle
Collettività territoriali. Questi suggerimenti saranno inoltrati alle rappresentanze
istituzionali competenti.

•

Dare piena realizzazione ad un programma teso alla formazione di funzionari delle due
sponde del Mediterraneo, che abbia l’obiettivo di creare servizi più efficienti, che miri ad
una sana e trasparente gestione delle risorse locali e che attraverso una graduale
valorizzazione del territorio, assicuri uno sviluppo economico sociale e culturale durevole e
condiviso.

•

Operare per mantenere vivo e sviluppare il coinvolgimento diretto delle società civili, nel
rispetto delle legislazioni nazionali, anche attraverso la realizzazione di reti di collegamento
con organizzazioni di Enti locali e regionali.

•

Le Istituzioni competenti devono impegnarsi a destinare specifiche risorse allo scopo di
monitorare armonizzare e promuovere le iniziative dei singoli Enti locali in tema di
partenariato euro-mediterraneo.

•

Invitare le Istituzioni competenti ad assicurare alle rappresentanze dei Poteri locali e
regionali una maggiore partecipazione durante la stesura dei trattati bilaterali
raggruppandoli in una sorta di Comitato tecnico-economico. Ciò è stato previsto e riportato
negli accordi di cooperazione di recente formulazione*.
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ZONA DI LIBERO SCAMBIO EUROMEDITERRANEA E
RUOLO DEI POTERI TERRITORIALI
Sarà istituita in vista della realizzazione dell'area di libero scambio che interesserà circa 900
milioni di abitanti dei Paesi euro-mediterranei e genererà effetti sulle collettività locali e sui
cittadini, i quali non hanno ancora una chiara percezione delle ricadute che essa potrà
produrrà sulle Collettività territoriali.
Ancora non appaiono individuati gli strumenti per procedere ad un armonizzazione delle
normative degli Enti locali nel settore edilizio, commerciale e delle fonti energetiche; tale
armonizzazione è, invece, indispensabile per un corretto sviluppo del libero mercato.
BILANCIO, RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI
Bilancio, Risorse e Società Partecipate
Il bilancio comunale ad oggi registra limitate disponibilità di cassa, dovute alle difficoltà di
incasso, alla crisi in atto e alla gestione "disinvolta' del passato.
La programmazione relativa ai Fondi Strutturali Comunitari 2014-20 vedrà stanziate notevoli
risorse a favore dell'innovazione dei processi e dell'efficienza della Pubblica
Amministrazione. In questa fase economica sarà cruciale fare ricorso a tali risorse,
investendo tempo e risorse nella cura della fase progettuale, per evitare che possa
ripetersi quanto avvenuto per la programmazione 2007-13, che ha visto MAZARA DEL
VALLO relativamente presente. Il Comune di Mazara del Vallo può essere visto come una
grande azienda con circa 400 dipendenti e circa 60000 cittadini/clienti con i loro bisogni e
le loro necessità da soddisfare, questo deve essere fatto in maniera efficiente ed efficace,
cioè raggiungere l’obbiettivo con il minimo di risorse impiegate.
Azioni
•

Pubblicare il bilancio consuntivo e di previsione in modo chiaro e comprensibile da
chiunque.

•

Pubblicare sul sito web del Comune l'elenco di tutte le forniture di prodotti e servizi
all'Amministrazione con i relativi contratti e fornitori.

•

Eliminare i contratti (anche per le società partecipate) di locazione passiva in scadenza e
introdurre il divieto di stipulazione di nuovi contratti su immobili di proprietà privata.

•

Rendere pubblico sul sito web comunale l'elenco dei beni immobili del comune e censirli,
comprendendo quelli condotti in locazione e quelli inutilizzati, prevedendo per essi la
successiva alienazione.

•

Eliminare le consulenze esterne, ricorrendovi solamente in casi di estrema ed oggettiva
necessità.
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•

Riconsiderare il ruolo del Comune nelle società partecipate in rapporto alla utilità delle
stesse per quanto riguarda l'oggetto e la finalità.

•

Riorganizzare i ruoli delle figure dirigenziali e ridurre le posizioni organizzative all'interno
delle società partecipate.

•

Assicurare la trasparenza con la pubblicazione on-line di tutti gli atti inerenti la gestione
delle società partecipate.

•

Responsabilizzare i dirigenti e i funzionari dell'Amministrazione e delle società partecipate
attraverso premi di produzione legati all'effettivo e dimostrato raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

•

Individuare le figure dirigenziali delle società partecipate sulla base della valutazione
comparativa dei C.V. dei candidati resi disponibili online.

•

Riorganizzare il parco automezzi in dotazione all'amministrazione comunale e monitorare
l'uso corretto dei veicoli.

•

Creare nuove iniziative in ogni settore economico per incrementare il lavoro ed i consumi
e, qundi, anche gettito per le casse comunali. Queste nuove risorse impiegarle
proficuamente a vantaggio di altre iniziative in quello che dovrebbe essere un circolo
“virtuoso”

Risorse
-

Bilancio comunale risparmio.

-

Fondi europei, nazionali e regionali.

-

B:E:I: ( Banca Europea degli investimenti.

-

Cassa depositi e prestiti s.p.a..

-

Sponsor e collaborazione pubblico/privato.

-

Imposte e tasse locali.

Un discorso a parte va fatto per le imposte e tasse locali che oggi, con la Legge di Stabilità
2014, è sintetizzata in una unica imposta I.U.C. ( Imposta Unica Comunale ) che
comprende:
 I.M.U. di natura patrimoniale, con esclusione delle abitazioni principali.


SERVIZI COMUNALI

 TASI, tributo per i servizi indivisibili, obbligati al pagamento sia i possessori dell’immobile (
ivi compresa la prima abitazione), sia gli utilizzatori.
 TARI, tassa sui rifiuti, obbligati al pagamento tutti coloro che hanno l’utilizzo di un
immobile..
Fondamentale per l’azione amministrativa proposta dal M5S è una lotta serrata all’evasione
e/o anche all’elusione fiscale, secondo il principio:” pagare tutti per pagare meno”. Per
cercare nuove risorse non è più possibile spremere i cittadini con altre tasse ed imposte,
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ma, al contrario bisogna analizzare il bilancio comunale capitolo per capitolo eliminando gli
sprechi a vantaggio di iniziative più produttive.
Una questione importante, per la precipua attività svolta in relazione alla scadenza (Giugno
2016) del contratto per la concessione e l’erogazione del gas metano in capo alla Italgas,
partecipata del gruppo ENI, per la quale in un momento di massima democrazia
partecipata deciderà la cittadinanza intera l’investimento di lungo periodo da proporre
come corrispettivo per l’eventuale rinnovo; potremmo elencare una serie di ipotesi la
prima è più istintiva appare la riqualificazione dei quella parte di territorio che è stato più
compromesso da questo insediamento: TONNARELLA:
SVILUPPO ECONOMICO: Competenze, tecnologie e capitali
Le iniziative di governo saranno orientate alla diversificazione delle attività economiche, allo
scopo di svincolare l'economia della città dall'andamento dei cicli ed assicurare una
crescita più equilibrata nel tempo. Al momento, l'economia della nostra città subisce
passivamente una profonda fase di crisi economica. Il Movimento 5 Stelle intende farsi
promotore, dialogando con gli operatori economici interessati, di una serie di iniziative
finalizzate ad introdurre nel sistema economico competenze, tecnologie e capitali in grado
di ampliare i settori produttivi e i mercati di destinazione.
Con riferimento ai Fondi Strutturali Comunitari per il periodo di programmazione 2014-20, il
Movimento 5 Stelle intende intervenire tempestivamente per far fronte alle carenze
informative e progettuali che hanno caratterizzato le amministrazioni precedenti, senza
trascurare le attività di coordinamento, di controllo e di verifica dei risultati.
Azioni
•

Promuovere il confronto tra i diversi operatori economici attivi nella nostra città, per
assicurare una strategia di sviluppo economico coerente con le esigenze di tutti i soggetti
coinvolti.

•

Avviare una politica di investimenti nell'ambito delle tecnologie al servizio dell'attività
economica, favorendo la diffusione della banda larga e, complessivamente, la creazione di
un contesto favorevole per l'avvio di qualsiasi iniziativa imprenditoriale.

•

Attivare una gestione digitalizzata della Pubblica Amministrazione ("e-government"),
migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi dedicati alle imprese.

•

Offrire incentivi alle aziende nazionali ed internazionali non attive nel nostro territorio, per
l'apertura di sedi operative nella nostra città,

per

condizionate all'assunzione di giovani mazaresi inoccupati, disoccupati, impiegati fuori sede o
semplicemente interessati a vivere una nuova esperienza lavorativa.
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•

Favorire la progettazione e lo startup di impresa, attraverso l'offerta di spazi di co-working
(utilizzando le strutture di proprietà del Comune al momento non valorizzate) in grado di
aggregare idee, competenze e tecnologie.

•

Avviare una politica di interventi per il miglioramento dell'efficienza nella gestione e
distribuzione dei beni, inclusa la gestione della cosiddetta "last mile logistics" (logistica
dell'ultimo miglio).

•

Moltiplicare le occasioni di confronto con le migliori pratiche nazionali ed internazionali in
tutti i settori economici.
Pesca, Agricoltura ed allevamento

Dal punto di vista economico per le imprese della pesca si afferma il principio della
multifunzionalità, capace di definire nuove possibilità di integrazione del reddito per un
comparto sempre più in difficoltà, stretto tra il costante aumento dei costi di gestione ed il
rispetto dei numerosi vincoli imposti alle attività di cattura a tutela degli ecosistemi marini.
La multifunzionalità trova nel pescaturismo potenzialità assai favorevoli, ad integrazione e
valorizzazione di due settori, pesca e turismo, che da sempre hanno puntato al reciproco
arricchimento. Il paesaggio, l'ambiente, la storia, sono fattori indubbiamente esaltati dalla
presenza delle attività della pesca, che rappresentano non solo una variabile economica di
notevole interesse per il territorio, ma definiscono soprattutto una connotazione culturale
di rilevante importanza.
Azioni
•

Adozione come comune di Mazara del Vallo il Programma Locale Integrato Mare Team,
che innanzitutto crea come applicazione del programma almeno nuovi 12 posti di lavoro;
abbattimento in diversa percentuale di tutti i costi delle strutture che utilizzano il gas
trasporti marittimo, terrestre e pesca; facilitazione di adeguamento delle strutture di
trasporto esistenti, piena finanziabilità con fondi europei e regionali sull’energia pulita .

•

Il Pescaturismo e l'Ittiturismo rappresentano una nuova e diversa opportunità per
rivalutare l'attività della pesca e dare un significato più ampio al lavoro del pescatore
professionista, un'occasione per far conoscere il modo di vita, le abitudini e le specificità di
chi vive il mare e con il mare.

•

Pescaturismo ed Ittiturismo sono due parole entrate nel linguaggio corrente della pesca
professionale e realizzano l'incontro tra due mondi diversi: quello della pesca (fatto di
sudore e fatica) e quello del turismo tradizionale (fatto di riposo, pause e riflessioni).

•

Pesca-turismo ed Itti-turismo esprimono il concetto di vacanze attive (active holiday), nate
in contrapposizione al turismo da spiaggia, di svago, (tourisme leisure), i cui protagonisti
sono: il pescatore e il turista. Il pescatore, diversificando l'attività prevalente, ha
l'opportunità di ottenere un miglioramento del proprio reddito e, contemporaneamente, di
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promuovere la cultura del mare, valorizzare la tradizione della pesca, per educare al
rispetto dell'ambiente e alla salvaguardia delle specie.
•

Durante la navigazione il pescatore potrà mostrare luoghi caratteristici della costa locale,
come grotte, torri, piccoli borghi marinari e raccontarne la storia e le leggende; ai più
curiosi potrà spiegare l'uso delle strumentazioni di bordo e mostrare la carta nautica per
descrivere l'itinerario che si sta percorrendo. Insomma, un'occasione irripetibile per
socializzare, per informare, per farsi conoscere e, in sintesi, per "trasformare una giornata
di pesca incerta in una sicura giornata di lavoro".

•

Il turista ha l'occasione di partecipare da protagonista alle battute di pesca tradizionale, di
osservare e scoprire la lunga tradizione e cultura delle attività marinare arricchendo la
propria cultura sull'ambiente; gustare il prodotto ittico appena pescato e cucinato sotto i
propri occhi; andare in calette nuove ed isolate non raggiungibili via terra.

•

Il Pesca-turismo e l'Itti-turismo sono due offerte che vengono dal mondo della pesca e che
si rivolgono a tutti coloro che intendono conoscere a fondo, sia pure nel breve arco di una
vacanza, sistemi, abitudini, ambienti, prodotti e tradizioni derivanti da essa. L’Itti-turismo,
prevede, infatti, anche la possibilità che il turista possa essere ospitato nelle strutture a
disposizione del pescatore per condividerne modi, stili di vita ed esperienze.

•

Il pescaturismo rappresenta un’occasione unica per salire a bordo di un peschereccio e
vivere l’emozionante avventura della pesca; un modo nuovo per avvicinarsi ai mestieri del
mare e farsi coinvolgere dalla bellezza di paesaggi e della natura.

•

Il pescaturismo a Mazara del Vallo offrirà la possibilità di conoscere le tecniche, gli attrezzi
da pesca e le diverse specie marine; di osservare gli strumenti di navigazione e
partecipare alle operazioni di pesca, nell’ansia di scoprire con i pescatori quanto e cosa si è
catturato per poi gustare il pescato secondo le tipiche ricette locali. Uscire con i pescatori,
ascoltare i loro racconti, conoscere i loro segreti, scoprire i luoghi più lontani ed assisterli
mentre lavorano è un'esperienza formativa, che trasforma il visitatore nel depositario di
una memoria antica ed affascinante

Il tutto, lungo la fascia costiera più a sud della Sicilia occidentale, nella marineria più antica ed
importante d’Italia!
L’AGRICOLTURA
Il Movimento 5 Stelle intende favorire, inoltre, la preservazione del territorio attraverso
proposte e interventi finalizzati al rilancio dell'agricoltura, che resta uno dei settori più
importante dell'economia mazarese e che comprende sia il settore tradizionale della
coltivazione dei campi, sia l'agricoltura in serra.
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Azioni
•

Promuovere la costituzione di consorzi di piccole e medie imprese agricole incentivando la
produzione dei prodotti locali.

•

Stimolare l'agricoltura biologica, controllata e la permacultura, con incentivi alle aziende
che allevano gli animali in stabulazione libera o semilibera.

•

Attivare il Made “ VAL DI MAZARA" con i comuni limitrofi, allo scopo di sponsorizzare i
prodotti dell'area VAL DI MAZARA, realizzando un marchio che ne certifichi l'alta qualità e
peculiarità territoriale.

•

Favorire una maggiore integrazione culturale del mondo rurale con la città.

•

Agevolare l'approvvigionamento idrico delle aziende agricole.

•

Promuovere la realizzazione di impianti di biogas ed affini, prospettandone il vantaggio
economico e ambientale (riducendo le cause d'inquinamento).

•

Agevolare e regolare l'espansione delle aziende agrituristiche ed enogastronomiche,
favorendo la ristrutturazione delle masserie abbandonate e la costituzione di percorsi
turistici enogastronomici.

•

Attivare concrete azioni di recupero delle aree rurali inutilizzate o abbandonate, favorendo
l'insediamento di nuove imprese agricole e offrendo gli strumenti e l'assistenza per
accedere agli incentivi. Ciò consentirebbe un maggior controllo e custodia del territorio e
uno stimolo all'economia agricola e giovanile.

•

Promuovere la sostituzione delle serre in legno e plastica con serre permanenti e
preferibilmente con impianto fotovoltaico.

•

Promuovere la coltivazione diversificata del prodotto locale e la riduzione della filiera delle
intermediazioni, oltre a favorire lo sviluppo dei "farmer's market" (punto di incontro tra
produttori e consumatori).

•

Promuovere attraverso “mercati a KM zero” la vendita e l’acquisto di prodotti ortofrutticoli
direttamente tra il produttore ed il consumatore senza intermediari commerciali che,
aumentando il numero di passaggi tra le varie fasi, determinano un basso profitto per i
produttori a monte e prezzi alti per i consumatori. In questa maniera verrebbe incentivata
la produzione locale e lo sviluppo delle imprese agricole locali.

•

Costituzione dei G.A.S. Gruppi di Acquisto Solidale. Un gruppo d’acquisto e' formato da un
insieme di persone che decidono di incontrarsi per acquistare all’ingrosso prodotti
alimentari o di uso comune, da ridistribuire tra loro.
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Industria, Artigianato, Commercio e Servizi
L'economia MAZARESE non è solo pesca ed agricoltura ed allevamento.
MAZARA DEL VALLO conserva una forte vocazione industriale, con il settore secondario che
impegna una quota significativa della forza imprenditoriale locale cantieristica, officine
meccaniche, lavorazione del legno, mobilifici e soprattutto edilizia . .
Il Movimento 5 Stelle intende stimolare e supportare, direttamente e indirettamente,
l'iniziativa imprenditoriale in tutti i settori esistenti. Saranno valorizzate le competenze
esistenti e recuperate quelle perdute, attraverso un "piano di rientro" dei nostri giovani
fuori sede.
Sarà elaborato un piano d’interventi, con la partecipazione anche dei privati, per sostenere e
supportare lo startup di impresa, con un'attenzione particolare alle imprese attive
nell'ambito dell'economia digitale.
Allo scopo di stimolare l'export e più in generale ampliare i mercati di destinazione dei nostri
prodotti, il Movimento 5 Stelle intende avanzare proposte concrete finalizzate alla
creazione di "economie di scopo", in cui imprese diverse possano beneficiare di strutture,
materie prime e competenze condivise, per superare il problema dei costi troppo elevati, le
difficoltà logistiche e la scarsa competitività.
Azioni
•

Attivare un tavolo permanente per il confronto tra i diversi operatori economici e l'ente
comunale.

•

Supportare in modo professionale (attraverso un ufficio dedicato) le imprese del territorio
nel processo preparazione, redazione e presentazione dei progetti europei finanziati
attraverso i Fondi Strutturali Comunitari per il periodo di programmazione 2014-20.

•

Costituire un incubatore d’impresa per i neo imprenditori con idee fattibili per seguirli in
ogni fase del progetto d’impresa, dallo studio preliminare di fattibilità alla costituzione ed
allo sviluppo successivo.

•

Avviare una politica di investimenti in grado di abbattere le barriere infrastrutturali che
limitano l'accesso dei nostri prodotti ai mercati nazionali ed internazionali.

•

Sostenere lo sviluppo di produzioni di qualità "Made in Italy", per accedere a nuovi mercati
e stimolare la crescita dei valori medi unitari (i "prezzi" all'export), anche nei settori più
tradizionali.

•

Offrire incentivi alle micro, piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo
almeno il 20% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione.

•

Incentivare le piccole botteghe artigiane nell'ottica di una maggiore valorizzazione e
recupero delle nostre tradizioni.

•

Proporre un tavolo permanente con le categorie di settore allo scopo di fornire un canale
diretto con l'amministrazione per fornire proposte, indicare problematiche ed organizzare
congiuntamente eventi e corsi specialistici.
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•

Introdurre agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali sotto i 50 mq.

•

Introdurre agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali che vendono esclusivamente
prodotti della filiera locale.

•

Introdurre agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali gestite da giovani sotto i 35
anni.

•

Imporre la rotazione dei fornitori del Comune, privilegiando, a parità di preventivo, le
imprese locali.

•

Rendere più trasparente il sistema delle gare
sperimentazione delle aste elettroniche on¬line.

•

Differenziare gli appalti per tipo di servizio e per aree di destinazione, invece di accorparle,
permettendo così a più aziende, seppur di piccole dimensioni, di aggiudicarsi la gestione
dei servizi e di poter portare a termine l'obiettivo.

•

Potenziare servizi on-line per le imprese fornendo loro ogni tipo di documento, modulistica
e certificazione che riguardi l'amministrazione comunale, con la possibilità di monitorare lo
stato della pratica inoltrata.

•

Sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni per la costruzione di centri commerciali.

•

Promuovere la costituzione di un consorzio del Made” VAL DI MAZARA" da proporre a tutti
i comuni limitrofi, con un programma comune e condiviso per incentivare il turismo enogastronomico a livello di macro-area durante tutto l'anno, con un calendario unico e
condiviso tra enti e comuni del consorzio.

•

Promuovere, con il concorso degli operatori coinvolti, il lancio di un portale web del Made”
VAL DI MAZARA " che sponsorizzi l'area (anche con la partecipazione di attività
commerciali e ricettive convenzionate).
•

d'appalto,

anche

attraverso

la

Attivare il Made” VAL DI MAZARA" come marchio di qualità registrato e certificato.
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PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - SOLIDARIETA’ E
INTEGRAZIONE SOCIALE –
WELFARE, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’ - SANITA’.
Pubblica Istruzione e Politiche giovanili
Art. 34 della Costituzione Italiana
"La scuola è aperta a tutti...
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi."
Riteniamo che la conoscenza sia fondamentale per la nostra società e che, quindi, debba
essere libera e diffusa. Per questo chiediamo che tutti gli insegnamenti di scuole siano
resi disponibili anche on-line, con la creazione di database in rete ad accesso illimitato,
liberi e gratuiti.
Inoltre, considerando che le sfide dei nostri tempi necessitano di una formazione continua,
sia culturale che professionale, richiediamo la realizzazione di uno studio approfondito sul
rapporto tra scuola e società mazarese al fine di individuare la quantità e la qualità delle
figure professionali richieste dal mondo del lavoro, e dare così un orientamento concreto
agli studenti. Mazara è ricca di bellissime opportunità professionali e questo assessorato si
proporrà di collaborare con alcune scuole tecniche della nostra città, che preparano i
giovani ad essere validi conoscitori dell’arte locale e preparati nel settore del turismo.
Bisogna creare condizioni lavorative concrete affinchè i nostri giovani non conoscano il
triste fenomeno dell’emigrazione.
Siamo favorevoli alla promozione e all'organizzazione di specifiche attività culturali per
favorire l'integrazione sociale.
Proponiamo che le tasse e tariffe scolastiche siano proporzionali al reddito dei singoli e dei
nuclei familiari, al fine di garantire a tutti le pari opportunità e il pieno accesso.

Asili nido
Si proporrà l'elaborazione di un piano concreto per incrementare la presenza e la
dotazione di asili nido pubblici.

Gli asili dovranno essere sufficienti a garantire l'iscrizione di tutti quelli che ne faranno
domanda, e dovranno offrire la possibilità di modulare gli orari di ingresso ed uscita in
base alle esigenze dei genitori..
Si organizzeranno forme di snellimento burocratico per l'apertura degli asili familiari e degli
asili aziendali e interaziendali.
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Integrazione Sociale e Solidarietà
I principi fondamentali ispiratori delle politiche sociali del Comune devono essere
quelli dell'equità , dell'uguaglianza, della continuità della centralità della persona,
dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza.
Potenziare qualitativamente e quantitativamente i servizi resi alla cittadinanza, con
particolare attenzione alle "fasce deboli" della popolazione, non costituisce solo un dovere
civico e morale per un Amministrazione, ma può rappresentare un volano di sviluppo
economico per la Città.
Asili e scuole materne, consultori familiari, l'assistenza domiciliare per anziani e malati, le
iniziative di contrasto all'indigenza e alla marginalità sociale, tramite la creazione di un
censimento sul territorio delle famiglie socialmente più sfortunate , la prevenzione e il
recupero delle devianze giovanili, non solo qualificano la comunità in senso solidale ma
possono dare sbocco lavorativo e prospettiva economica a tutto il c.d. terzo settore e alle
attività di cura delle persone in difficoltà.
Azioni
• Rivedere e regolare l’attribuzione dei diritti nel rispetto delle graduatorie e sulla base

delle emergenze.
• Verifica e rimozione degli ostacoli che limitano o impediscono le possibilità di accesso e
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

di movimento dei disabili nelle strutture e infrastrutture urbane.
Agevolare il finanziamento di progetti che mirino alla formazione e integrazione dei
diversamente abili, sfruttando, anche, i fondi europei previsti.
Riattivare la consulta giovanile ed assegnare gratuitamente locali comunali non utilizzati
ad associazioni culturali giovanili.
Proporre e agevolare la creazione di asili nido.
Promuovere nuovi centri di aggregazione per anziani con annessi servizi pubblici di
trasporto per raggiungerli.
Incentivare incontri per i bambini al fine di educarli alla vita di comunità, introducendo,
ad esempio, i temi del rispetto per gli animali e l'ambiente naturale ed urbano,
integrazione culturale, l'educazione alimentare, etc.
Incentivare l'associazionismo, per la raccolta delle eccedenze di cibo dalle mense
aziendali e scolastiche e della grande distribuzione per rifornire gratuitamente persone e
famiglie bisognose.
Organizzazione delle attività di volontariato civico per gli anziani utili alla collettività,
come la sorveglianza del traffico davanti alle scuole, la manutenzione degli spazi verdi e
dei locali civici.
Promozione di opportunità di formazione continua per gli anziani in particolare per
l'uso del computer e di internet.
Organizzazione di corsi di "arti e mestieri", attraverso il coinvolgimento di artigiani in
pensione per fornire nuove opportunità lavorative
ai
giovani
sfruttando,
ove possibile, finanziamenti pubblici.
Garantire la sicurezza dei cittadini con un miglior controllo del territorio rafforzando la
collaborazione tra i vari corpi di polizia.
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• Predisposizione nelle aree più sensibili e nel centro storico di reti di videosorveglianza.
• Promuovere controlli, in collaborazione con gli organi preposti, al fine di combattere
l'evasione dell'obbligo scolastico per i minori.
• Agevolare la nascita di corsi di formazione comunali gratuiti, destinati ai giovani per
nuovi profili lavorativi, anche, in convenzione con scuole ed enti di formazione.
• istituire la figura del mediatore linguistico - culturale;
• Istituire un Ufficio immigrazione e cooperazione euro - mediterranea che abbia le
seguenti funzioni: informazione, orientamento, interpretariato, accompagnamento,
conoscenza quantitativa e qualitativa delle comunità immigrate e dei loro bisogni,
monitoraggio del fenomeno migratorio, promozione di iniziative e progetti anche a
lungo termine di cooperazione tra la Sicilia e la sponda sud del Mediterraneo;
• Promuovere e organizzare convegni e seminari su tematiche inerenti l’immigrazione,
concorsi di varie tipologie, attività ricreative culturali e interculturali (musicali, teatrali,
cinematografiche, artistiche, gastronomiche e sportive) attraverso una
programmazione concordata con la Consulta comunale immigrazione;
• Istituire corsi di sostegno scolastico e di lingua italiana agli alunni che ne hanno
bisogno e corsi di lingua e cultura italiana per gli adulti di origine straniera;
• Promuovere e organizzare corsi di lingua araba per gli studenti italiani o di origine
araba;
• Creare sinergie e promuovere il coordinamento delle associazioni di volontariato che
operano per l’integrazione;
• Promuovere la presa di coscienza della esistenza della famiglia anagrafica e convivenza
anagrafica, attivandosi all’uopo con la eventuale istituzione del registro delle unioni
civili.
• Banca del tempo rivolta in modo speciale ai pensionati per metterne a disposizione le
competenze per scopi sociali, favorire la cooperazione tra i cittadini mettendo a servizio
le proprie competenze e il proprio tempo libero in scambio con quello degli altri (es.
asilo in casa, lezioni in casa).
• Creazione di un censimento demografico che miri a valutare la condizione economica e
lo stato di indigenza di famiglie bisognose.
Salute e Benessere
Da un decennio si è puntato ad organizzare la sanità come un'azienda, impostazione
questa che ha portato spesso a far prevalere gli obiettivi economici rispetto a quelli di
salute e di qualità dei servizi. La salute dei cittadini è un bene primario che non può
sottostare a leggi di mercato.
Azioni
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• Attivazione di strumenti di misurazione dell'inquinamento ambientale sui tre comparti,
aria - acqua - suolo, con risultati trasparenti pubblicati sul portale web del comune. Ciò
a sostegno di un serio piano di prevenzione e valutazione del rischio delle malattie
correlate.
• Promozione di una politica sanitaria nel territorio comunale di tipo culturale, per
incoraggiare stili di vita salutari e scelte di consumo consapevoli, per sviluppare
l'autogestione della salute (operando sui fattori di rischio e di protezione delle malattie)
con un piano di informazione sulla prevenzione primaria (alimentazione sana, attività
fisica, astensione dal fumo) e sui limiti della prevenzione secondaria (screening,
diagnosi precoce, medicina predittiva).
• Associazione del Comune di Mazara del Vallo alla rete Italiana "Città Sane' (un progetto
promosso dall'OMS, teso allo sviluppo di politiche locali per la salute e prevenzione).
• Sostegno ai cittadini che vivono con un familiare completamente dipendente (allettato)
in casa, al fine di fornire un aiuto economico per le spese extra, non dispensate dal
SSN (badanti, presidi, farmaci non esentabili ecc.).
• Istituire servizio di supporto e prevenzione disagio sociale per ascoltare, valutare,
risolvere, è necessario conoscere i bisogni della gente per programmare, facilitando
l'accesso ai servizi socio-sanitari comunali più idonei e costituire un'anagrafe delle
fragilità ovvero un elenco di persone che hanno rischio imminente di isolamento sociale
ed economico.
• Promozione di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiocerebro- vascolari (es. contro l'abuso di alcool, il fumo etc,).
• Educazione sanitaria e prevenzione di malattie a trasmissione sessuale rivolta a
studenti delle scuole medie superiori, informazioni sulla contraccezione in
collaborazione con le attività dei consultori familiari.
• Monitorare l'andamento dei lavori di ricostruzione dell'Ospedale Abele Ajello.
• Determinare attraverso la partecipazione, attiva e consapevole, alla conferenza dei
Sindaci il sistema ospedaliero di riferimento e il posizionamento dell’ospedalità della
città.
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CULTURA, ARTE E CREATIVITA’ -, SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE
EVENTI E TURISMO.
Cultura, Arte e Creatività
La Cultura è un investimento continuo e necessario, che come l'ossigeno alimenta, dà
carattere, coscienza e per vocazione aiuta la crescita economica, etica e morale di una
città. Oltre ogni disponibilità di risorse economiche, sono le persone, con le loro passioni e
talenti, il valore dal quale non si deve prescindere. Abbiamo la convinzione che sia
necessario lavorare e costruire iniziative e programmi insieme a chi opera nei diversi
ambiti artistici a livello locale e ancor più cittadino.
Azioni
• Maggiore attenzione all'arte e agli artisti locali, promuovendo eventi quali mostre
d'arte e fotografiche, concorsi di narrativa e di poesia, concerti, manifestazioni teatrali
utilizzando prevalentemente spazi comunali.
• Affidare parte del patrimonio immobiliare comunale ad Enti, Associazioni, attività
turistiche, Compagnie e Gruppi musicali per la creazione di officine creative, laboratori,
sale prove, piccoli palcoscenici diffusi in città.
• Realizzare un progetto denominato Il Quartiere degli Artisti, nel centro storico di Mazara
del Vallo, in particolare in diverse piazzette.
• Organizzare incontri musicali a cadenza annuale di giovani artisti e gruppi musicali con
esibizione sia nel centro che nelle zone di Tonnarella e Costiera.
• Mostre periodiche di giovani artisti (pittori, scultori etc . . ) per dare loro visibilità.
• Cooperare con le associazioni culturali per la promozione del cinema e del turismo ad
esso legato.
• Stimolare l'avvio di attività didattiche e di educazione all'immagine attraverso concorsi
per la realizzazione di filmati e corti cinematografici che promuovano o sono stati
realizzati nell'area cittadina.
• Promuovere la costituzione di un museo di storico di foto e video di Mazara.
• Acquistare attrezzature audio-video e un palco ("service" comunale) a supporto delle
manifestazioni promosse dal comune.
• Potenziare il centro servizi culturali dandogli un ruolo centrale nell'azione di promozione
della cultura in città.
• Promuovere il coordinamento e l'aggregazione delle piccole associazioni culturali private
anche avvalendosi del centro servizi culturali.
• Mettere a disposizione di associazioni culturali e scuole, gratuitamente le piazze e gli
spazi comunali per l'organizzazione di eventi da loro promossi.
• Rendere maggiormente fruibili tutti gli spazi culturali della città.
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• Attivare canali di scambio con le produzioni artistiche nazionali ed estere per
permettere agli artisti della città occasioni d'incontro e di visibilità, indirizzata sia alla
formazione che alle necessarie occasioni professionali.
• Creare una rete culturale cittadina al fine di promuovere e far conoscere le collezioni

private.
• Privilegiare la consulenza di giovani professionisti locali (grafici, art designer etc) per la
realizzazione delle campagne promozionali e
pubblicitarie
dell''Amministrazione
Comunale.
• Sostenere gli eventi culturali a cadenza annuale come ad esempio aurora di pasqua,
festino della madonna del paradiso, festino di San Vito, sagra del pesce, il Natale a
Mazara, le notti bianche, etc.
• Valorizzazione del teatro comunale.
• Completamento del complesso del Filippo Corridoni, proponendo in tale sede la
realizzazione di un nuovo museo archeologico.
• Rendere fruibile e sfruttare per manifestazioni culturali le strutture esistenti in città.
• Attivare percorsi culturali allo scopo di riscoprire le tradizioni dialettiche e gli usi e

costumi mazaresi.
• Verificare l’attuale stato di economicità e funzionalità della creazione di una Università
del mediterraneo, in rapporto alla forma giuridica della gestione e alle prospettive di
mantenimento e sviluppo.
• Potenziamento della biblioteca comunale rendendola un centro polivalente e
multimediale.
• Promuovere la fruizione, riprogrammare gli orari e utilizzo della Biblioteca, aprendola
anche nelle ore serali e proponendola come luogo per specifici eventi culturali.
• Museo del Satiro: la preziosa statua è allocata nella nostra città ma nella disponibilità
della Regione Siciliana Assessorato ai Beni culturali; va rivisto quindi, il rapporto, tra le
parti per quanto riguarda l’aspetto economico e gestionale.
• Creazione del Museo del Mare e delle sue storie, collante di tutte le genti del
Mediterraneo.
Sport
Lo sport è educazione e dovrà essere uno dei mezzi per trasmettere ai nostri giovani i
valori imprescindibili come lealtà, perseveranza, amicizia, condivisione e solidarietà.
Azioni
• Favorire la pratica sportiva di base reintroducendo i contributi per i CAS (centri di
avviamento allo sport) per le famiglie disagiate e a basso reddito.
• Favorire la pratica sportiva dei diversamente abili.
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• Inserimento del defibrillatore negli impianti comunali e attivare corsi di formazione
gratuiti per l'utilizzo dello stesso.
• Predisposizione, ove possibile, in aree verdi di campi sportivi usufruibili gratuitamente.
• Recuperare e valorizzare l‘impianto sportivo dell’affacciata e destinarlo ad uso per tutti
gli sport possibili e per tutte le società sportive che fanno richiesta.
• Introdurre un regolamento per le società sportive cittadine per l'assegnazione delle ore
di utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi comunali.
• Concordare con i dirigenti scolastici un più efficiente utilizzo delle palestre degli istituti
in base alle esigenze dei quartieri e delle società sportive.
• Potenziare la pratica sportiva in particolare gli sport d’acqua e del vento (vela, windsurf,
kite-surf, subacquea) in tutte le stagioni dell’anno.
• Proporre alle società sportive locali piani di partenariato volti alla
realizzazione e allo svolgimento di manifestazioni sportive di livello
nazionale ed internazionale , con la piena utilizzazione delle potenzialità
strutturali della Città
• Provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture sportive e alla creazione di
nuove.
Turismo
In considerazione della sua importanza strategica in termini di contributo
all'economia locale, il settore del turismo riveste un ruolo centrale. Il successo di
qualunque iniziativa in questo ambito è condizionata da quattro aspetti: qualità dei servizi,
network nazionale ed internazionale, legame con il territorio e comunicazione. Con
riferimento a ciascuno di questi elementi, il Movimento 5 Stelle intende promuovere delle
iniziative concrete, per sostenere il settore colpito duramente dalla crisi degli ultimi anni.
Con riferimento alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni locali, il Movimento 5 Stelle
si propone di favorire la nascita di un marchio del Made” Val di Mazara", attraverso una
strategia condivisa anche con gli altri comuni dell'area, all'interno di un piano integrato che
includa parchi, fauna, natura, mare, artigianato locale, tradizioni, cultura , archeologia,
musica, arte, sport, cinema, teatro, monumenti e luoghi UNESCO, prodotti
enogastronomici, feste religiose, festival nazionali ed internazionali.
Azioni
• Proporre un "" pacchetto turistico MAZARA DEL VALLO " che comprenda tutte le offerte
del territorio, coordinate fra loro, creando anche un biglietto unico di accesso ai musei
e ad altre attività a pagamento oltre che ai mezzi pubblici (VALLO pass).
• Migliorare e concordare la fruibilità degli edifici non di pertinenza comunale di
interesse storico ed artistico della città.
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Organizzare il trasporto pubblico per raggiungere facilmente le zone di interesse culturale
limitrofe alla città (es. le isole urbane periferiche, dimore rurali, musei, aziende
agroalimentari, fattorie didattiche, etc.).
• Promuovere tour guidati a piedi del centro storico con la possibilità di tour
enogastronomici. Sviluppo del turismo rurale e agrituristico attraverso percorsi
organizzati alla scoperta dei sapori e luoghi tipici del territorio MAZARESE.
• Incentivare la realizzazione di attività commerciali nell'area del centro storico di Mazara
del Vallo al fine di rivitalizzare il territorio, anche attraverso i fondi della Legge sui
centri storici.
• Fornire itinerari, percorsi multimediali ed informazioni turistiche attraverso
apposite applicazioni per smartphone e tablet (es. orari degli autobus,
mappe, eventi in programma, etc).
• Incentivare le piccole botteghe artigiane nell'ottica di una maggiore valorizzazione e
recupero delle nostre tradizioni.
• Proporre un tavolo permanente con le categorie di settore allo scopo di fornire un
canale diretto con l'amministrazione per fornire proposte, indicare problematiche ed
organizzare congiuntamente eventi e corsi specialistici.
• Concordare insieme agli operatori commerciali strategie che consentano di
tener conto delle loro esigenze e di quelle di villeggianti e turisti delle zone
balnearie.
• Sponsorizzare/incentivare manifestazioni culturali all'aperto (musica,
cinema, teatro, mostre, mercatini) non soltanto a Mazara centro, ma in tutta
la città con particolare attenzione alla BORGATA COSTIERA.
• Incentivare le notti bianche MAZARARESI con una programmazione di eventi
ed una pubblicità che permetta di attirare maggiori flussi turistici.
• Prevedere collaborazioni e convenzioni con aziende private allo scopo di sponsorizzare
le attività del comune in ambito turistico.
• Sviluppare ed incentivare il settore congressuale creando delle offerte che possano
coniugare i momenti dedicati agli incontri con pernottamenti e visite alla città.
• Concordare con i gestori marittimi i collegamenti con le Isole minori e con la
Tunisia.
• Attivare un circuito pedonale nel centro di Mazara del Vallo che comprende il quadrato
relativo al centro storico: Piazza della Repubblica, via Garibaldi, via Porta Palermo, via
Vittorio Veneto, corso Umberto I°, piazza Mokarta, via San Giuseppe, quanto meno
nelle giornate festive e prefestive ed estive.
• Incentivare l'economia favorendo i posteggi con convenzioni e promuovendo con tariffe
scontate nel periodo estivo la concessione del suolo pubblico ai commercianti e
ristoratori inclusi quelli da asporto.
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• Attivare un Museo a cielo aperto con box e pannelli per esposizioni temporanee da
installare nel circuito pedonale per promuovere gli antichi mestieri, la cultura locale,
l'integrazione tra le diverse età, le diverse etnie, il cine-turismo, la gastronomia locale
• Attivazione del centro commerciale all’aperto e della zone franca.
• Rivitalizzare le attività attinenti favorendo al meglio l’utilizzo del Centro polivalente.
• Favorire la formazione di albergo diffuso nel centro storico.
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