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CORRADO XIMONE
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IL PROGRAMMA

Premessa
La politica è servizio alla comunità. Il programma che proponiamo agli elettori, con
il contributo di quanti lo sostengono, mira a trasformare la Casa Comunale in un centro
promotore e regolatore dell'economia locale e dei bisogni dell'intera comunità, in grado di
coniugare concretamente, in senso moderno ed in termini di efficienza, efficacia ed
economicità, sviluppo economico locale e difesa dell'ambiente, solidarietà sociale e
crescita occupazionale, nell’assoluto rispetto della legalità e della trasparenza
amministrativa.

I punti cardine della nostra proposta, che verranno approfonditi in queste
pagine, sono:
 La riqualificazione del lungomare e la restituzione ai cittadini della concreta
fruibilità della spiaggia, il riordino e la tutela della costa;
 Il rilancio dello sviluppo economico e turistico attraverso il miglioramento della
qualità dell’ambiente e del mare;
 L’incremento delle potenzialità delle risorse umane con investimenti finalizzati in
formazione, istruzione e ricerca e la lotta alle forme di precariato;
 La riqualificazione a verde dei siti produttivi dismessi e delle aree già costruite in
attesa di ristrutturazione;
 La valorizzazione del patrimonio esistente correggendo gli errori urbanistici del
passato e la contestuale realizzazione del Piano Viabilità e Parcheggi.
 Il potenziamento dell'arredo urbano e del verde pubblico
 La valorizzazione delle piazze presenti sul territorio
 L’utilizzo di nuove tecnologie ed energie rinnovabili mediante l’utilizzo diretto dei
Fondi Comunitari e degli altri strumenti di Programmazione nazionali e regionali
per la riduzione delle emissioni inquinanti;
 La valorizzazione della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali
 Il potenziamento ed il rilancio della programmazione territoriale e della
collaborazione comprensoriale con gli altri Enti Locali del comprensorio per il
perseguimento di obiettivi strategici di portata sovra-comunale.
Abbiamo lavorato alla stesura di un programma il più possibile realistico e
concreto, lontano da logiche populiste, libri dei sogni o slogan elettorali.

Territorio e fruibilità degli spazi collettivi
Per quanto riguarda l'assetto urbanistico, l'impegno prioritario è quello della
immediata adozione del Piano Regolatore Generale che dovrà mirare ad una
migliore e più moderna vivibilità nel rispetto della qualità ambientale e nel
convincimento che non c'è incompatibilità tra rispetto dell'ambiente e sviluppo
economico. Occorre potenziare inoltre le reti idriche esterna ed interna con
rifacimento ed aumento della dotazione idrica comunale. Nodo fondamentale di
questa gestione integrata sarà la razionalizzazione, con opportune migliorie, delle
acque reflue e delle acque bianche. Per fare ciò, il Comune deve sfruttare le
opportunità fornite dalla Comunità Europea e deve impegnarsi a partecipare agli
strumenti di programmazione negoziata.

La gestione urbanistica perseguirà i seguenti obiettivi:
-

Riqualificazione del lungomare, riordino e tutela della costa.
Potenziamento dell'arredo urbano e del verde pubblico
Redazione ed attuazione del Piano Viabilità e Parcheggi.
Riqualificazione e valorizzazione delle piazze presenti sul territorio
Rifacimento dei manti stradali.
Realizzazione dell’edificio scolastico già finanziato in località Scala,
migliorandone l’integrazione con il tessuto urbano dell’area interessata.
- Realizzazione di strutture mancanti, al fine di creare un Polo Sportivo
nell’area circostante il campo sportivo e la struttura geodetica.

Democrazia partecipata, legalità e trasparenza
Presupposto indispensabile a garantire un ruolo attivo e partecipativo dei
cittadini nelle scelte amministrative non solo al momento del voto, ma lungo tutto
l’arco dei cinque anni, è prima di tutto una comunicazione costante e capillare, che
si realizzi attraverso l’impiego di forme tradizionali ma che non trascuri le grandi
opportunità oggi offerte dai nuovi media digitali.
Strumenti e spazi per favorire la partecipazione:
- Istituire commissioni e tavoli di confronto permanenti tra l’amministrazione,
i rappresentanti di categoria e i portatori d’interesse nei vari campi della vita
sociale ed economica del paese;
- Promuovere, in attuazione dell’articolo 8 del d.lgs. 267/2000,la partecipazione
popolare, quale forma cittadina spontanea, con l’istituzione di “Comitati
zonali”;
- Istituire uno sportello di prima accoglienza al cittadino presso la sede
comunale, con lo scopo di dare informazioni alla cittadinanza che verrà
successivamente indirizzata, se necessario, agli uffici competenti;
- Portare in diretta streaming tutte le sedute pubbliche d’interesse generale,
non solo il consiglio comunale;
- Attuare il bilancio partecipato, stimolando la partecipazione dei cittadini alle
politiche locali;
- Effettuare un monitoraggio permanente del gradimento dei servizi comunali
offerti dall’Amministrazione, anche con la partecipazione delle associazioni;
- Istituire consulte comunali sui temi dello sviluppo economico, del governo del
territorio, del turismo e della cultura per coinvolgere energie, competenze e
passione dei cittadini nelle scelte strategiche dell’amministrazione comunale;
- Istituire un sistema di allerta (Alert System) e comunicazione diretta con la
cittadinanza;
- Creare un canale istituzionale sui social network.

Strumenti per legalità e la trasparenza:
- Potenziare il Piano delle Performance per consentire all’apparato
amministrativo comunale di passare dalla cultura del mero adempimento
alla logica del risultato, ed all’attuazione piena dei principi del D.Lgs.27
ottobre 2009, n.150 in tema di managerialità delle risorse, ottimizzazione del
lavoro, trasparenza, integrità e anticorruzione nell’amministrazione pubblica;
- Attivazione rigorosa e puntuale dei controlli interni sugli atti e procedimenti
amministrativi in coerenza con il disposto dell’art. 147 e seguenti del D.Lgs
267/2000 al fine di monitorare con periodicità costante il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali impartiti dall’amministrazione comunale;
- Attuazione nei confronti dei dipendenti comunali delle norme in materia di
prevenzione della corruzione a garanzia del rispetto assoluto del principio di
legalità nelle gestione dei procedimenti assegnati;
- Osservanza, nello svolgimento dell’attività amministrativa, il rispetto del
fondamentale principio della distinzione fra la funzione di indirizzo politico
amministrativo propria degli organi elettivi e quella gestionale propria dei
funzionari, a garanzia dell’imparzialità e della trasparenza;
- Riformulazione del sistema incentivante ai fini del collegamento fra le i
premi di risultato e la valutazione fornita direttamente dagli utenti dei servizi
comunali da attuarsi mediante sistemi che facilitino la formulazione di giudizi
diffusi pur sempre nel rispetto della riservatezza dei cittadini ma che
rafforzino, con ciò stesso il loro grado di concreta partecipazione anche
nella concreta fase di esecuzione delle decisioni e dei procedimenti;
- Migliorare e riorganizzare i servizi in rete sul sito Istituzionale per
l’implementazione delle forme di controllo diffuso dettate in materia di
trasparenza amministrativa dal D.Lgs 33/2013;
- Inserire sul sito Istituzionale del Comune una sezione dedicata all’aggiornamento mensile dello stato di avanzamento delle opere pubbliche;
- Inserire sul sito Istituzionale del Comune una sezione “INFORMAGIOVANI”.

Servizi pubblici locali
Il fenomeno degli abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico è motivo di degrado
ambientale, di gravi danni alla natura e di costi che ricadono sul bilancio del
Comune e quindi sulle tasche di noi cittadini Torresi.
Proposte per migliorare l’ambiente in cui viviamo:
- Potenziare e migliorare le modalità di attuazione dell’’attuale servizio
raccolta differenziata dei rifiuti, secondo il concetto delle quattro R:
Riduco, Riuso, Riciclo e Risparmio;
 Istituire un Regolamento Comunale che preveda premialità e
sanzioni, allo scopo di incentivare la raccolta differenziata, ridurre la
produzione dei rifiuti non riciclabili ed abbattere, conseguentemente, i
costi collegati allo smaltimento;
 Incentivare e promuovere, anche in ambito sovracomunale, iniziative
di carattere sperimentale e
sistemi zero-waste (rifiuti-zero) in
contrapposizione alla logica dell’incenerimento;
 Promuovere l’organizzazione di mercatini dell’usato, evitando lo
spreco e favorendo il concetto di riutilizzo;
 Promuovere con le istituzioni scolastiche, progetti di educazione civica
e ambientale orientate all’acquisizione del modello delle “smart-cities”;
- Attivare e mantenere efficienti, fino all’eventuale realizzazione del
collegamento con il depuratore ASI di Giammoro, tutte le fasi di
trattamento dei reflui e dei fanghi dell’attuale impianto di depurazione
costituendo, a tal fine, apposita unità organizzativa, anche di carattere
inter-comunale, alla quale sia contestualmente affidato il compito di
monitorare il funzionamento di analoghi sistemi di trattamento i cui
scarichi interferiscono con il litorale torrese;
- Incentivare le famiglie che decidono di investire in fonti rinnovabili con la
riduzione delle imposte comunali.
- Riconversione al fotovoltaico di tutti gli edifici pubblici che operano di giorno
riducendo a zero la spesa energetica degli stessi.
- Collegare i nuovi servizi in campo ambientale con progetti ed opportunità
concrete di lavoro che consentano di dare risposte concrete, attraverso il
settore dei servizi pubblici, per il contrasto ad ogni forma di precarietà e di
lavoro temporaneo anche a fini di stabilizzazione del personale
attualmente impiegato in progetti di utilità collettiva;
- Prestare particolare attenzione agli amici a quattro zampe, dotando il
territorio comunale di appositi contenitori per la raccolta dei loro bisogni
organici;
- Prevenire ed arginare il fenomeno del randagismo in attuazione della
Legge quadro n.281 del 14/08/1991, come recepita dalla Legge
Regionale n.15 del 03/07/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

- Valorizzare il territorio con percorsi ciclo-pedonali, in particolare nell’area
della dismessa linea ferroviaria;
- Incentivare la pulizia ordinaria e costante di tutto il territorio comunale.

Sostegno alla famiglia e tutela delle fasce più deboli

La famiglia è il nucleo fondante della società. Particolare attenzione va
posta nei confronti delle famiglie in difficoltà a causa della perdita del lavoro,
degli anziani e delle persone diversamente abili.
A questo scopo è necessario:
- Ripristinare in forma stabile, previo adeguato raccordo con il Distretto
Socio-Sanitario, la presenza e continuità di un servizio sociale
professionale, non disgiunto da costanti e puntuali verifiche e valutazioni
della qualità dei servizi erogati
- Promuovere la convivenza sociale nelle sue varie forme di attività
associative, culturali, sportive e del tempo libero mediante l’utilizzo
maggiormente condiviso dalla collettività delle strutture comunali già
esistenti e con la realizzazione e/o il completamento di quelle in itinere;
- Realizzare un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche su
tutto il territorio comunale e in corrispondenza degli accessi al mare;
- Incentivare l’associazionismo istituzionalizzando mediante specifici
accordi di collaborazione il rapporto con le Parrocchie e con le Associazioni
di Promozione Sociale e tutti i gruppi organizzati di Volontariato che
operano sul territorio
- Creare laboratori, corsi, gruppi di lavoro, e ambienti ove i diversamente
abili possano inserirsi e lavorare valorizzando in tal modo la propria
autonomia e la propria personalità.
- Organizzare corsi di formazione per i giovani finalizzati all’apprendimento
dei mestieri artigiani e progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione
con le Istituzioni Scolastiche;
- Attivare corsi per giovani “Ausiliari del Traffico” che possano collaborare
con la Polizia Municipale anche con funzioni di prevenzione nel settore
della tutela ambientale;
- Realizzare un servizio "INFORMANZIANI", mediante l'attivazione di una
apposita linea telefonica verde dedicata, che dia agli anziani (ed ai
diversamente abili) la possibilità di ottenere informazioni sui servizi
esistenti in suo favore, delle modalità di erogazione degli stessi, di avere
informazioni sulle opportunità rese disponibili dall' Amministrazione
comunale e da altre Amministrazioni ed Enti

- Realizzare un centro diurno per anziani e diversamente abili che offra vari
servizi di natura socio-assistenziale, anche in collaborazione con le
strutture residenziali per anziani del territorio.

Istruzione, cultura e tempo libero

Riteniamo che la promozione della cultura sia tra gli obiettivi primari. Crediamo
sia necessario offrire scuole sicure, accoglienti e idonee, occasioni di
partecipazione diretta e fattiva ai giovani, colonne portanti del futuro della nostra
comunità, lavorando alla creazione di spazi e promuovendo iniziative che li
vedano protagonisti attivi della politica e della cultura. Ribadiamo a questo fine
il nostro impegno a sostegno delle associazioni e delle istituzioni presenti sul
territorio, siano esse di natura sportiva, musicale o formativa in genere, e ci
impegniamo a favorire la nascita e lo sviluppo di eventuali nuove realtà.
- Garantire il diritto allo studio e favorire il successo formativo dei nostri
ragazzi
- Migliorare il servizio di refezione scolastica
- Curare la manutenzione e ristrutturazione degli edifici scolastici
- Garantire l’assistenza ed il sostegno agli alunni portatori di handicap e alle
loro famiglie
- Attuare progetti e percorsi che favoriscono incontri e scambi tra
generazioni per promuovere la trasmissione delle nostri radici culturali e
per valorizzare le memorie storiche
- Promuovere lo sviluppo del servizio Biblioteca, che immaginiamo scenario
di incontri culturali con la partecipazione dei “talenti” torresi
- Promuovere e sostenere eventi culturali durante l’anno con la
collaborazione delle scuole
- Assicurare collaborazione alle associazione sportive presenti sul territorio,
sostenendo, in modo adeguato, l'attività agonistica e sportiva delle squadre
giovanili e che promuovono il nome del paese di Torregrotta
- Ottimizzare l'uso degli impianti sportivi comunali e l’adeguamento ai fini
della piena agibilità collettiva.
- Favorire insieme a tutte le realtà associative presenti sul territorio,
l’organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni tecnico-scientifici

Sviluppo economico e politiche territoriali comprensoriali

Per lo sviluppo economico si intendono affermare, difendere e sostenere con
adeguati strumenti finanziari e amministrativi le vocazioni che da esso
provengono.
Per valorizzare la sua centralità Torregrotta deve però tornare ad essere concreto
punto di riferimento, anche a livello di programmazione strategico-territoriale, per
le altre realtà locali esistenti nel comprensorio, ed interlocutore autorevole anche
nei tavoli di concertazione sovra-comunale dove vengono tracciate le linee di
indirizzo ed assunte le decisioni di maggiore rilevanza per i futuri assetti socioeconomici legati allo sviluppo infrastrutturale locale.
Nel caso di Torregrotta, riteniamo debba soprattutto puntarsi allo sviluppo
economico e turistico collegato alla valorizzazione delle risorse naturali offerte dal
territorio.
La particolare e favorevole collocazione di Torregrotta nel contesto territoriale
conferisce al nostro paese l’opportunità di essere destinatario di interventi e
risorse importanti per progetti di ampia portata le cui linee di finanziamento vanno
concertate, in sede decentrata, con i referenti istituzionali dell’Area Metropolitana
di Messina ed in via più gradata con i competenti Dipartimenti Regionali e con il
Ministero dello Sviluppo Economico.
Risulterà fondamentale, in quest’ottica, riportare l’attenzione, a livello
comprensoriale, sull’importanza degli strumenti di programmazione negoziata
ancora attivi (Patto Territoriale del Tirreno) ovvero, delle realtà intercomunali che
forniscono servizi (Consorzio Tirreno Ecosviluppo) o, ancora, sulla necessità
dell’attivazione delle nuove forme collaborative e delle partnerships pubblicoprivato (G.A.L. o CLLD) che consentono di intercettare, attraverso la
partecipazione a specifici bandi pubblici, le risorse comunitarie della
Programmazione UE 2014-2020.
L’attenzione rafforzata in direzione di un maggiore decoro urbano, unitamente a
forme di programmazione condivisa con gli altri Comuni delle iniziative socioculturali e ricreative ed il conseguente utilizzo in forma sinergica delle varie
iniziative di richiamo turistico nel comprensorio consentiranno di innescare circuiti
virtuosi a sostegno dei commercianti locali che opponendosi strenuamente alla
delocalizzazione ed all’omologazione massiva dei centri commerciali consentono
a tutt’oggi, ai nostri centri di mantenere ancora una loro fisionomia e
caratterizzazione.
Puntare sul recupero naturalistico e commerciale potrà servire, nel breve periodo
a sostenere le due strutture alberghiere che già esistono a Torregrotta, che vanno

coadiuvate al fine di addivenire alla creazione di flussi turistici stabili e costanti
che devono svolgere il ruolo di traino per l’economia locale.
In tale contesto ipotizzare, attraverso le possibilità di appositi investimenti
infrastrutturali, nuovi percorsi per il turismo sportivo, escursionistico e naturalistico
rappresenta un obiettivo da porre ai tavoli della programmazione istituzionale
comprensoriale che ben si armonizza con il progetto di Paese che vogliamo
promuovere.
Tutto ciò, senza trascurare in ogni caso, l’attivazione di progetti immateriali a
tutela e valorizzazione dell’immagine di Torregrotta anche attraverso:
- Creazione di momenti di valorizzazione dei prodotti tipici locali, anche con
l’istituzione del mercatino dell’agricoltore;
- Organizzazione periodica di attività artistiche, teatrali e culturali nei luoghi di
maggiore aggregazione;
oltre ad altri interventi di supporto alle predette iniziative quali:
- la Realizzazione di una più visibile segnaletica turistica;
- il Miglioramento e potenziamento della sicurezza urbana attraverso la
collocazione di sistemi di telecamere per il monitoraggio di spazi ed aree
pubbliche.
*

*

*

*
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A compendio della succinta esposizione del presente programma riportante le
sole linee essenziali dell’attività amministrativa che si intende porre in campo, la
coalizione “Gruppo Civico per Torregrotta” unitamente al candidato
Sindaco dr. CORRADO XIMONE esprime l'impegno ad attivare anche un
Codice deontologico che definisca principi e regole di comportamento ai quali il
sindaco, gli assessori e i consiglieri dovranno uniformarsi, come ad esempio:
- affidamento di incarichi a chi possiede reali requisiti di competenza e
professionalità idonei a garantire il corretto assolvimento dell'incarico
assegnato;
- riduzione delle indennità di carica.
- imparzialità nella gestione della cosa pubblica, finalizzata al bene comune,
con la rinuncia a gestioni clientelari o di privilegio per interessi di singoli;
- impegno a non stravolgere l'incarico ricevuto dagli elettori e a non operare in
contrasto con la lista.
Con l’obiettivo dichiarato di contribuire con tutte le nostre forze al rilancio di
Torregrotta, mettiamo a disposizione la lealtà delle nostre intenzioni e l'impegno
a lavorare nell'esclusivo interesse della comunità Torrese, in un’ottica di
LEALTA’ e CORRETTEZZA per lo SVILUPPO e la LEGALITA’.
Si indicano come Assessori designati i Signori:
SPADA NICOLA nato a Messina il 12.05.1973
PAVONE GIUSEPPE nato a Milazzo il 12/11/1967

