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Cara agrigentina, caro agrigentino, 

 

i prossimi 4 e 5 ottobre saremo chiamati ad esprimere il voto per l’elezione del Sindaco e per il 

rinnovo del Consiglio Comunale di Agrigento. Il voto è una scelta fondamentale per contribuire 

con consapevolezza al futuro della nostra Città ed alla crescita della nostra Comunità. Spesso, 

affannati dal vivere quotidiano, spicciamo questa incombenza frettolosamente “promettendo” 

il nostro consenso al primo parente o amico o sconosciuto che lo chiede. L’esperienza ci 

insegna che questo sistema di scelta non è risultato mai fruttuoso. Perdiamo anche il diritto di 

lamentarci perché l’amico o il parente l’abbiamo scelto noi. Il nostro voto contiene il seme dei 

nostri desideri ed auspici che in questi anni non si sono mai avverati. Le persone che insieme a 

me hanno deciso di mettersi in gioco per questa competizione elettorale sotto il simbolo del 

Movimento 5 stelle sono decise alla riscossa, ovvero a riottenere quei diritti e quelle 

prerogative che in questi anni ci sono stati tolti: il diritto al benessere, l’orgoglio di essere 

comunità, la possibilità di restare nella propria terra trovando un lavoro dignitoso. Abbiamo 

cercato di comunicare in questo lungo e dettagliato programma ciò che le nostre competenze 

e le nostre sensibilità ci portano a “vedere” come futuro per questa Città: lo sviluppo culturale, 

sociale ed economico facendo leva sulle peculiarità del territorio, sul recupero e la 

valorizzazione delle nostre ricchezze finora ignorate ed umiliate. Vi abbiamo ascoltato, 

abbiamo letto proteste e desideri in questi anni e vogliamo continuare a farlo. Il programma è 

vivo e potrà continuare ad evolversi nel tempo per adattarsi alla comunità in crescita che 

vogliamo proporre per questi 5 anni. Immaginiamo un’evoluzione illuminata dalla saggezza 

delle Consulte e di tutti i cittadini che vorranno collaborare. L’attuazione del programma, che 

prevede delle appendici sui quartieri, sarà affidata ad una squadra di Assessori con 

competenze dirette anche in riferimento ai vari quartieri, con il supporto dei Consiglieri 

comunali. Ci siamo. Cittadini fra i cittadini, stesso sentire e stesso volere in una sintonia che 

deve portare tutta la comunità a vivere in armonia nello stupendo ambiente che ci ha concesso 

la natura fra le maestose ed antiche vestigia del nostro millenario patrimonio. 

Libera Agrigento, tornerà grande!! 

                                                                                                         MARCELLA CARLISI 

Candidato Sindaco Movimento 5 Stelle  
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1. RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE  

 
 

L’obiettivo primario per rivoluzionare la macchina amministrativa sarà quello di migliorare la 

qualità dei servizi, le condizioni di lavoro dei dipendenti, l’efficienza ed efficacia della struttura 

amministrativa ed un’assoluta trasparenza delle decisioni, stimolando il lavoro di squadra e 

valorizzando il personale, per ottimizzare il funzionamento del Comune.  

 
Ottimizzazione della gestione delle risorse umane 

- Miglioramento delle condizioni di  lavoro con ambienti  più sani e  dis tribuzione delle risorse  

umane a seconda degli effettivi carichi di la voro che sa ranno rivalutati  e divisi equamente; 

 

- Aumento delle ore al personale part-time utilizzando i risparmi dovuti ai pensionamenti, 

appena possibile effettuare concorsi per inseri re in pianta organica il personale 

effettivamente e imprescindibilmente necessario; 

 

- Val orizzazione, cresci ta  e investimento per la  formazione degli  impiegati  con sis tema di 

valutazione basato su dati oggettivi e obiettivi concreti e rile vanti per gli incarichi svol ti, 

trasparenza nelle progressioni; 

 

- Progetti obiettivo per il  personale di categoria  A e B per provvedere alle opere di 

manutenzione ordinaria, affiancando i  soggetti  che saranno tenuti  a svolgere la vori  di pubblica 

utili tà (ad esempio percettori RDC); 

 

- Digitalizzazione spinta  degli  uffici  per migliorare l’interazione e l’assistenza  ai  cittadini 

attraverso un profilo  unico utente per ci ttadino (sia  per la  fiscali tà  che per l ’anagrafe) 

integrabile con servizi  accessori quali pagamenti elettronici , prenotazioni di servizi ; 

 

Controllo dei costi, funzionamento dei regolamenti, trasparenza, valorizzazione dei beni 

 

- Controllo della  attuazione del Regolamento sui  la vori  di scavo soprattutto relativamente alle 

aziende di erogazione di pubblici servizi ; 
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- Confronto continuo con chi si occupa del servizio di accertamento e di riscossione della Tassa 

di Occupazione degli  Spazi  e delle  Aree Pubbli che (Tosap), dell ’Imposta Comunale sulla 

Pubbli cità  e sulle  Pubbli che Affissioni  secondo quanto s tabilito dai  Regolamenti comunali, 

soprattutto per la parte dovuta   alle aziende di erogazione di pubblici  servizi ; 

 

- Prevedere, alla scadenza del contratto nel 2022, la gestione diretta del servizio di 

accertamento e di ris cossione della Tassa di Occupazione degli Spazi e delle Aree 

Pubbli che(Tosap), dell’Imposta Comunale, sulla Pubbli ci tà e sulle Pubbliche Affissioni, 

risparmiando sull’aggio riconosciuto; 

 

- Ricognizione dei servizi appaltati e internalizzazione alla scadenza contrattuale di tutti  i 

servizi che possono essere gestiti  dal Comune medesimo; 

 

- Ricognizione delle proprietà comunali , revisione di affi tti, messa a reddito di quanto 

inutilizzato anche attraverso la tras formazione effettuata captando bandi europei; 

 

- Riduzione/eliminazione dell’ e vasione a ttraverso task force comunale  con personale che si 

rechi nelle zone ci ttadine per constatare di persona l’effettiva occupazione di appartamenti e 

zone ci ttadine; 

 

- Tavolo su servizi offerti dal pa rco e  disagi per i  cittadini, considerando in primis la mancata 

bollettazione della spazzatura  prodotta  dai turisti  che visi tano il parco; 

 

- Creazione Ufficio Progettazione Europa utilizzando i  risparmi  per l ’eliminazione della figura  

del Capo di Gabinetto e del Portavoce del Sindaco; tali figure saranno reperi te all’interno 

dell ’organizzazione o assunte dalla Giunta, così come rinforzi dell’Ufficio Progettazione 

Europa, pagate con le indennità  di carica; 

 

- Bilancio partecipato con versione comprensibile e trasparente a tutti  i ci ttadini ; 

 

- Pubblicazione completa  sul  sito internet del Comune,  di tutti  i  dati  e i documenti  che, 

secondo la legge sulla trasparenza, devono essere resi pubblici ; 
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- Trasmissione in streaming, sul sito internet del Comune, inerenti le sedute delle Commissioni 

Consiliari ; 

 

- Creazione e rispetto di una Carta  dei Servizi ; 

 

- Revisione del sito comunale, attualmente poco fruibile  a causa  di diversi “bug”, che consenta 

il facile reperimento di tutte le informazioni sui servizi e le regole del vivere in Comune; 

 

- Adozione di un sis tema informativo che consenta di effettuare segnalazioni su eventuali 

disservizi e di seguirne l ’i ter complessivo; 

 

- Revisione delle Consulte Comunali al  fine di estendere la  partecipazione, oltre che ai 

rappresentanti delle Associa zioni iscri tte all’albo comunale , anche ai singoli Ci ttadini  e agli 

operatori  del settore; 

 

- Ogni assessore a vrà fra le deleghe una “speciale delega” che lo porterà  ad essere referente 

di uno o più  quartieri ; 

 

- Valorizzazione dei  beni comunali e  dei beni  confis cati  alle  mafie. Monitoraggio continuo e 

assegnazione dei beni secondo normativa vigente (L. n° 109/96) . Entro sei mesi  bandi  pubblici 

per l ’assegnazione; 

 

- Modifica al  regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale per programmare le 

risposte alle domande dei Consiglieri durante le sedute ordinarie del Consiglio, risparmiando 

tempo e costi di  un Consiglio esclusi vamente dedicato al Question time; 

 

- Possibilità di modificare gli orari di apertura  degli uffici per venire incontro alle esigenze dei 

ci ttadini . 
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2. VIVIBILITÀ CITTADINA 
 

Migliorare la qualità della vita di ogni cittadino è elemento imprescindibile per una crescita 

culturale e sociale nel rispetto degli altri e del bene comune. In primo luogo particolare 

attenzione è rivolta al decoro urbano unitamente ai servizi essenziali come i trasporti a misura 

della popolazione. La sicurezza è altresì un elemento primario per una vivibilità moderna e 

sostenibile. 

 

Decoro e servizi: 

 

-  Approvazione regolamento per la gestione dei beni comuni  e per il baratto amminis trativo: 

regole condivise e sgravi sulle tasse ci ttadine per chi collabora al bene comune con possibilità di 

sviluppo economico. Tutto in trasparenza  e democraticamente estensibile a tutti i ci ttadini di 

buona volontà; 

 

-   Censimento delle  insegne e cartelli di  indicazioni di ogni genere, specie  in centro ci ttà . Studio e 

risistemazione per evi tare ridondanze, errori  o mancanze, per garanti re una maggiore efficacia  e 

un maggiore decoro delle via  ci ttadine; 

 

-Piano del colore per il decoro urbano e la conservazione del linguaggio architettonico; 

 

-  Ricognizione delle case/magazzini/terreni  in multiproprietà causa eredità per valutare la 

possibilità  di cessione con spese i rrisorie  per una più agevole vendita  o ris trutturazione 

(uniproprietario); 

 

- Revisione delle  sezioni elettorali  rispetto alle  esigenze e  alla a ttuale  consis tenza demografica 

della ci ttà . 

 

- Rimodernamento delle colonnine dei Parcheggi per il  pagamento anche con bancomat; 

 

- Eliminazione/riutilizzo delle ex casette della di fferenzia ta in ci ttà, liberando spazi fruibili per la 

comunità  e/o le  attivi tà economiche; 
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- Introduzione ZTL seguendo l ’indicazione delle forze economiche e dei ci ttadini nelle 

zone  vocate: una riduzione degli spazi destinati alla ci rcolazione e alla sosta  delle auto, 

sviluppando possibilità di mobili tà alternative e sostenibili, può contribuire in maniera decisiva a 

rendere, soprattutto i  centri  storici , più vivibili per i  residenti e i turisti ; 

 

- Rendere maggiormente fruibili ai  bambini e alle famiglie le  ville e le piazze comunali , valutando 

di concedere a  privati e/o cooperative la  possibilità  di installare un’attivi tà commerciale 

all’interno o potere utilizzare gli spazi  in cambio della manutenzione (anche attraverso il 

Regolamento per i  beni  comuni); 

 

- Utilizzare gli spazi ci ttadini per una molteplici tà di funzioni  per ridare vi tali tà e vivaci tà alla 

ci ttà , prevedendo utilizzi momentanei per parco giochi, mercatini , spazi per fare arte, cinema 

all'aperto, teatro e musica;  

 

- Nuova gestione cimitero Piano Gatta   e sfruttamento campi  inumazione, valutazione possibilità 

cremazione; 

 

- Messa in sicurezza e ampliamento dei parcheggi in via Gioeni, attraverso collaborazioni con 

privati  anche per favori re la rivi talizzazione della via  Atenea; 

 

- Impegno affinché tutte le  zone ci ttadine siano fornite di illuminazione stradale e affinché la 

segnalazione dei disservizi , che avviene nelle ore serali/notturne, sia agevole per il ci ttadino con 

la risoluzione più veloce possibile; 

 

-Punti  di attesa dei bus decorosi e realizzati  con materiali idonei; 

 

- Nella garanzia  degli interessi del  Comune saranno attenzionate le spiagge pubbliche e  quelle 

aree in concessioni demaniali per assicurare il decoro e la si curezza dei ci ttadini . 
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Trasporti e sicurezza: 

 

- Controllo e ridis cussione per il  miglioramento del servizio urbano. Biglie tto orario e non a corsa 

con obliteratrice su tutti i  mezzi, informazioni precise su linee e  a rrivi . Indicazione specifica dei 

bus che portano i  turis ti  ai templi . Abbonamento a  tutte le linee del  bus , ad un prezzo utile  a 

scoraggia re l'uso dell 'auto e/o promozioni dedicate a momenti dell’anno speci fici ; 

 

  -Bus notturno estivo per San Leone; 

 

- Trasporti  a misura  della popolazione con orari  utili per s tudenti  delle scuole  superiori  e 

pendolari per snellire il traffico; 

 

- Verifica  fattibili tà attuale dei progetti  previs ti  dal  PUMS in riferimento anche al  potenziale 

sviluppo a fini turistici della metropoli tana di superficie ; 

 

-Approfondimento e interazione con la Capitaneria  di Porto per emissione di apposito 

regolamento per l’attivi tà  di taxi  nautico e servizio NCC con natante; 

 

-Emissione di apposi to regolamento per l’attivi tà di noleggio e trasporto con mezzi elettrici 

turis tici ; 

 

-  Manutenzione periodica della segnaletica urbana orizzontale e verticale , periodico controllo 

delle  stris ce pedonali  urbane ed illuminazione, installazione semafori  per i  passaggi  pedonali 

nelle zone dove nel passato si sono veri ficati  incidenti ; 

 

-Possibilità di sponsorizzare la manutenzione delle  stris ce pedonali; 

 

- Monitoraggio attivo del manto s tradale; 

 

- Soluzione per rendere meno caotica Pia zza  Marconi; 

 

- Aggiudicazione e gestione parcheggio pluripiano piazzale Rosselli per facilitare l ’interscambio 

auto e mezzi pubblici  ed agevolare il traffico di piazza  Vi ttorio Emanuele; 
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- Prevedere soluzioni per evi tare gli allagamenti  monitorando e ripulendo le caditoie;  

 

- Possibilità per i ci ttadini di  segnala re in modo georeferenzia to problematiche di sicurezza quali 

buche, alberi  pericolosi, sacchi di spazzatura abbandonati . Le segnalazioni  saranno smistate agli 

uffici  competenti ; 

 

- Valutare la possibilità  di ripris tinare sensi unici  in al cune vie  ci ttadine per snellire il traffico 

veicolare; 

 

- Inserimento in bilancio di fondi congrui per l ’esecuzione di la vori in danno dei terzi 

inadempienti relativamente ad edifici pericolanti ; 

 

- Messa in si curezza dei cimiteri ci ttadini , in particolare s tudio del problema delle infil trazioni 

d’acqua nel cimitero di Bonamorone; 

 

- Attenzione per la problematica della si curezza s tradale cercando di inse ri re maggiori fondi per 

la vori  sulla sicurezza  s tradale. 
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3. CULTURA, ISTRUZIONE E LEGALITÀ 
 

Il nostro patrimonio culturale, la nostra identità, deve essere valorizzata e protetta creando 

luoghi della cultura accessibili a tutti dove far crescere e formare i giovani. Favorire il 

benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini e tutelare il diritto alla salute. 

 

Investire nella Cultura, politica per l'educazione e lo sport:  

 

- Saranno attenzionati  gli  asili nido comunali per renderli  più accoglienti  e  più funzionali alle 

esigenze di genitori e bambini  s tipulando convenzioni con privati ; 

 

- Amplia re offerta servizi per bambini e ragazzi con colonie  estive, promozioni per sport e 

mensa scolastica; 

 
- Verifica puntuale e costante e , comunque, prima dell ’inizio dell’anno s colas tico dell ’agibili tà 

degli edi fici scolastici  e della funzionalità  degli impianti ;  

 

- Programmazione dei servizi di assistenza degli s tudenti diversamente abili (BES, LIS) e i 

servizi contro la dispersione scolas tica; 

 

- Universi tà : Spinta verso il rilancio di facoltà legate all'archeologia e allo sviluppo turistico e al 

mare ; 

 

- Ripris tinare le  condizioni affinché le  iniziative nate intorno alla  figura  di Luigi  Pi randello 

tornino a  fiori re: riproporre la  settimana pirandelliana e ospitare in ci ttà  il Convegno del 

Centro Studi  Pi randelliani; Valutare la  realizzazione di eventi  culturali ri feri ti  alla figura  di 

Andrea Camilleri ; 

 

- Isti tuzione della Biblioteca vivente https://bibliotecavivente.org/ 

 

- Gestione dei campi  e delle s trutture sportive comunali non ancora affidate. Soluzione per il 

ripris tino dei campi  da tennis e della pista  di pattinaggio ubicati  a San Leone; 
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- Promozione  “WALKING” con percorsi urbani ed extraurbani, s torico-culturali per coniugare 

l ’attività  fisica con la conoscenza di Agrigento e del suo meraviglioso terri torio; 

 

  Inclusione attiva 

 

- Poli tiche a sostegno delle  persone anziane: favori re la  possibilità  di condivisione delle 

abitazioni, prevedendo di ridurre le  tasse comunali.  

 

-  Progetti di assistenza  taxi sociale, consegna medicine, telesoccorso, RSA, centro diurno da 

fare inseri re tra le azioni del distretto socio-sanitario in base alle possibilità ravvisate. In 

particolare nel centro diurno è previs ta  la realizzazione del progetto “Nonni e Nipoti”, 

comunità  transgenerazionale che coinvolge persone anziane attive e bambini che 

s ’incontreranno in un asilo al ternativo, sotto il  controllo di operatori  specializzati ; 

 

- Abbattimento delle barriere architettoniche e inserimento dei passamano nelle scale 

comunali per aiutare nella deambulazione; 

 

-  Incentivazione degli scambi intercul turali , soprattutto in occasione dello svolgimento di 

eventi culturali, artistici , sociali , sportivi , ri creativi ; 

 

-  Sensibilizzazione delle famiglie sull’is ti tuto dell ’affidamento degli immigrati ; 

 

-  Attivazione della Consulta degli immigrati ; 

 

-  Is ti tuzione di un albo comunale delle baby-si tter e delle badanti condominiali per riparti re le 

spese con il vantaggio delle spese  contrattuali suddivise, pagamenti parcellizzati  in base 

all’uso e forme di assistenza comune; 

 

- Collaborazione con le  associa zioni che si  occupano di  assistere i  meno fortunati , creazione di 

un’anagrafe dei bisogni, garantendo la Privacy dei ci ttadini . 
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4. ECOLOGIA E SALUTE 

 
La gestione dei rifiuti rimane un settore che necessita la massima attenzione. Gestirli al meglio 

significa vivere in città più pulite e salutari e contemporaneamente risolvere i costi di 

smaltimento. Ecco che migliorare l’ambiente per una qualità di vita migliore, ridurre gli impatti 

antropici, tutelare il diritto alla salubrità, al silenzio  e a godere della bellezza della 

natura diventa di fondamentale importanza. 

 

   Gestione dei rifiuti 

 

-Regolamento comunale  per la  raccolta , il trasporto e lo smaltimento dei ri fiuti  differenzia ti , 

indifferenziati  e servizi  connessi;  

 

- Attenzionare la qualità del ri fiuto differenzia to sensibilizzando i ci ttadini attraverso metodi e 

comportamenti  che garantis cano un conferimento direttamente "retribui to" mediante soluzioni 

con i  privati /cooperative; 

 

- Razionalizzazione del “porta  a porta” per consenti re di a vere servizi  migliori  sul terri torio con 

possibilità  di conferimento in sa cchetti  e contenitori  condominiali; una efficace ed efficiente 

pulizia e diserbo del terri torio attraverso la rarefazione progressiva  dei turni di raccol ta ;  raccolta 

mediante isole mobili rionali che conferi ranno in un’isola ecologica per ogni quartiere; 

 

- Censimento, monitoraggio e razionalizzazione dei cestini  per i ri fiuti ; 

 

- Riduzione TARI per chi ha almeno una coppia di galline che nutre con l’organico, progetto 

“Adotta 2 galline” per contenere il fenomeno dei pollai abusivi ; 

 

- Collocazione di compostiere di comunità  ove si ri terrà possibile; 

 

- Conferimento sfalci di potatura nei quartieri ; 

 

- Previsione di agevolazioni  sulla TARI per le attivi tà di vendita di prodotti alla spina o s fusi ; 
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- Punti  di conferimento rifiuti  aperti per almeno 12 ore alla ci ttadinanza; 

 

- Controllo puntuale e revisione della Tari ffa sui Rifiuti  (Tari ), rival utazione per utenze 

domestiche e non domestiche, soprattutto per gli enti pubbli ci ; 

 

- Evento in centro s torico con vendita ordinata  e decorosa di propri  oggetti  o per baratto. 

Valutare  la  possibilità , in occasione di traslochi, di  poter vendere/barattare i  propri  oggetti in 

modo da favori rne il  riuso; 

 

 - Is ti tuzione di un coordinamento tra  le diverse forze di controllo e vigilanza  del terri torio, al  fine 

di segnala re, prevenire e reprimere i fenomeni di abbandono incontrolla to e abusivo dei ri fiuti ; 

 

 - Redazione di un piano di eli minazione e smaltimento dell’amianto; 

 

- Sensibilizzare verso la  segnalazione dei reati  ambientali: incendi, abbandono rifiuti , sversamenti 

di inquinanti in condotta  acque bianche; 

 

- Prevedere la bonifica della discarica di contrada Consolida. 

 

  Reti idriche, fognarie e depuratore 

 

- Appoggio e sostegno a tutte le  inizia tive poli tiche per la ripubblicizzazione del servizio Idrico; 

 

- Seguire le operazioni di costruzione delle reti  idriche, fognarie e del nuovo depuratore derivanti 

dai  finanziamenti  affinché vengano rispettati  i tempi di marcia ; 

 

- Impegno per ottenere l ’acqua potabile 24 ore su 24 in tutta  la Ci ttà ; 

 

- Attenzionare l ’inquinamento dei fiumi per sversa menti domestici/non domestici e richiedere 

agli  organi preposti  il presidio durante il  funzionamento dei frantoi; 

 

- Proporre azioni di salvaguardia  della foce dei fiumi  con presidi antinquinamento/raccolta 

plas tiche e monitoraggio fauna; 
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- Veri ficare che siano effettuate le  operazioni di pulizia  dell’al veo dei fiumi  agrigentini  per la 

prevenzione delle alluvioni; 

 

  Verde pubblico 

 

-Regolamento del verde urbano pubblico e privato; 

 

 - Bilancio arboreo; 

 

- Tutela re, fare manutenzione e ampliare i nostri polmoni verdi ci ttadini migliorando l ’assetto 

idrogeologico della ci ttà ; 

 

- Procedere con le pulizie periodiche dei terreni comunali per evi tare incendi  ed i mporre, per la 

pubblica sicurezza, la pulizia dei terreni privati, in particolare: 

 

- Creare elenchi, con dettaglio delle operazioni che sono autorizzati a compiere per le 

competenze documentate, di ditte e operatori  per la  pulizia/trattamento del  verde pubbli co e 

privato che procedano a prezzo calmierato; 

 

- Evi tare il  taglio di alberi (natural mente se non per certi ficati  problemi  di si curezza) e le 

capitozzature selvagge, con divieto assoluto dopo il  mese  di Aprile ; 

 

- Accordi con  is ti tuzioni ( l ’ex azienda foreste demaniali, l ’Ente parco e l ’Irf di Agrigento o i 

Carabinieri  Forestali) per la tutela e la manutenzione di alberature s tradali, ville e  per favori re i 

rimboschimenti comunali; 

 

- Creare, usando anche le  indennità  di  giunta, una squadra di tecnici  ed esperti  nella tutela del 

patrimonio boschivo e ambientale ; 

 

- Usa re la  natura, creazione di percorsi  per passeggiare nei boschi/aree verdi non solo a fini 

turis tici ma anche sportivi e ricreativi  (vedi parco dell’Addolorata ): le piste forestali e le già 

esistenti  aree attrezzate dovranno diventare un’occasione di sviluppo per il  turismo verde. 
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- Informare e sensibilizzare i nostri  ragazzi alla cura  del verde e del terri torio attraverso la 

promozione di conoscenze ed esperienze per le scuole comunali rispetto alle piante tipiche e 

dell ’avifauna migratoria  e stanziale; 

 

-  Orti  urbani, ovvero possibilità di affidare ai ci ttadini spazi verdi in ci ttà  per la coltivazione; 

 

-  Adotta un’aiuola : redazione di regolamento per la adozione o la  sponsorizzazione per la  cura  di 

uno spazio verde o di un albero o un filare. 

 
 
Salute pubblica 

 
- Richiedere adeguate centraline per la  valutazione della qualità  dell ’aria nelle zone ad al to 

traffico o vicino ad insediamenti industriali; 

 

 - Riordinare la si tuazione delle antenne di tras missione attraverso un regolamento. 

Riconsiderare la  situazione sulla Rupe Atenea a  tutela della salute pubbli ca. Adottare sistemi di 

misurazione dell ’elettromagnetismo; 

 

- Tutela  dei soggetti affetti da ludopatia attraverso una revisione dell ’ordinanza  per disciplinare 

gli  orari  di apertura  delle sale da gioco e la  distanza  delle s tesse dai luoghi sensibili (scuole, 

impianti  sportivi , parrocchie, ospedali); 

 

- Disinfestazione  puntuale e programmata dopo un efficace diserbo; 

 

- Rete di  defibrillatori  in luoghi s trategici della ci ttà , negli impianti sportivi e  nelle scuole gesti te 

dal  Comune. 
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5. SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
Uno sviluppo sostenibile del territorio, compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e dei beni 

liberi per le generazioni future. Un’economia non orientata solo al profitto ma al benessere ed 

alla qualità della vita. La grande sfida sarà quella di creare le condizioni per aumentare il tasso 

di occupazione e di crescita secondo principi di sostenibilità. 

 

         Ridurre i consumi proteggendo l’ambiente  

 

- Valutazione parco automezzi con possibilità di rinnovo attraverso contratti  di  leasing o full 

leasing di mezzi  ecosostenibili ; 

 

- Predisporre un sistema in cui sempre più auto restino fuori dai centri s torici , che 

diventeranno interessanti  e  a ttrattivi , non soltanto per gli spostamenti dei privati  ma anche 

per il  trasporto delle  merci  incentivando l ’uso dei mezzi pubbli ci  e dei mezzi alternativi  

ecologici . 

 

- Ridurre gli spostamenti dei mezzi  inquinanti  e scoraggia rne l’utilizzo. 

 

   Revisione del Piano Regolatore Generale in forma partecipata 

 

- Creazione di una piattaforma informatica , integrata con quella comunale, che consenta  la 

partecipazione diretta  dei  Ci ttadini  alla redazione del Piano con piena a ttuazione dell’Urban 

Center, all ’interno del quale  i Ci ttadini  potranno confrontarsi con il personale preposto ed 

elaborare direttamente suggerimenti, ri chieste, etc.; 

 

- Perseguimento della redazione del PRG per dare finalmente uno s trumento regolatorio 

valido alla Ci ttà ; 

 

- Stop al consumo di suolo; 

 

- Rigenerare il  patrimonio edilizio già  esistente per uso edilizia popolare; 
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- Riqualificazione delle aree urbanizzate degradate; 

 

- Adozione di meccanismi perequativi , individuando apposite “aree di rigenerazione”, “aree di 

valorizzazione” e “aree di valorizzazione speciale” all’interno del perimetro del centro urbano 

già  edificato; 

 

- Sgravi  tributari  per tutte le  attivi tà di recupero del patrimonio edilizio esistente da attuarsi in 

Centro Storico; 

 

- redazione P.U.D.M. (Piano Utilizzo Demanio Mari ttimo) 

 

  Energia 

 

- Utili zzare a ttraverso l’energy manager comunale e  il  gruppo di progettazione europea che 

sa rà isti tuito per captare occasioni di finanziamento per ri fornire il Comune con energia 

rinnovabile , trovando sistemi più congrui all’amministrazione, per ottenere un  risparmio 

energetico sulle bollette (luce/ris caldamento/refrigerazione) rela tive agli immobili di 

proprietà   del comune di Agrigento. 

 

- Ricerca  partner colonnine elettriche ricarica  da installare nelle  aree di parcheggio e nei punti 

s trategici  della ci ttà. 
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1. BENESSERE ANIMALE 
 

Il benessere generalmente ha una stretta correlazione con la qualità della vita di un animale 

così come viene percepita da ogni singolo individuo. Il benessere animale è legato non solo allo 

stato di salute fisico, ma anche con quello psicologico e con la possibilità di esprimere i propri 

comportamenti naturali. A ciò questa parte del programma è rivolto, per animali sani e 

soprattutto liberi da sofferenze. 

 

  Amici dell’uomo come concittadini 

 

- Ri fugio comunale o con unione di Comuni . Per la legge regionale dovrebbero essere stanzia ti 

fondi per canili comunali o di associazioni di comuni. Si  può valutare di affrontare insieme ad 

al tri comuni  la creazione di  un canile  comunale  per dividere e ottimizzare le future spese di 

gestione. Concomitante all’apertura  del rifugio comunale si predisporrà  la gestione del 

servizio di cattura  e ricovero in collaborazione con cooperative all’uopo costi tuite; 

 

- Prevedere, insieme ai Comuni del ci rcondario, la costruzione di un cimitero di animali 

d’affezione;  

 

- Realizzazione, all’interno di spazi verdi, di aree di sgambamento per i cani da affidare in 

gestione ad associazioni animaliste, chiedendo sponsorizzazione a  chi produce/vende prodotti 

per animali; 

 

- Mantenimento degli  incentivi per l’adozione dei cani randagi e promozione della possibilità di 

usufruirne; 

 

- Censimento delle colonie feline; 

 

- Numero telefonico dedicato per emergenze sanitarie di animali feri ti  o mal trattati; 

 

- Misure anti  randagismo quali campagne di s terilizzazione e controlli sui microchips; 

 

-   Spiaggia  dog friendly. 
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2. SVILUPPO ECONOMICO 

 
Creare le condizioni per rivitalizzare il tessuto economico ormai deteriorato sarà il primo 

compito di chi guiderà la città di Agrigento. Il delicato compito sarà quello di far partire dei 

meccanismi in grado di creare le condizioni per aumentare l’occupazione e la crescita. 

 

       Sfruttare le ricchezze che si stanno perdendo 

 

- Is ti tuire un assessorato alla Rigenerazione Urbana per inseri re le metodologie collaborative 

promosse dal programma europeo all'interno dell ’azione del Comune; 

 

- Ridare vi talità  a spazi  di socialità attorno a cui ricreare un nuovo spi rito di comunità. 

 

     - Revisione dei mercati ci ttadini predisponendo il miglioramento dei servizi e l ’eliminazione     

dell ’abusivismo; 

 

- Censimento dei locali scavati nella roccia tipo fondaco per uno sviluppo 

turis tico/commerciale; 

 

 -  Richiesta  di sistemazione dei locali con possibilità  di visita  e/o di manifestazioni con 

eventuali sgravi  o riduzioni delle tasse comunali ; 

 

- Agevolazioni sui  tributi  comunali per la nasci ta  di botteghe artigiane, con riguardo ai giovani 

sotto i  35anni; 

 

- Weddingtourism: La  giunta comunale  può autorizzare uffici di stato civile delocalizzati  nelle 

spiagge,  templi e nel centro s torico per cerimonie di grande impatto emotivo che 

porterebbero cittadini  anche delle altre province i taliane o dall'estero a sposarsi qui 

(naturalmente con opportune regole e accordi con al tri enti e associa zioni); 

 

- Proporre, d’accordo con gli  enti proprietari , la manutenzione delle regie trazzere, in 

particolare quella che dal Palazzetto dello sport arriva  fino all ’Ipogeo Gia catello, isti tuendo 

percorsi turistici naturali anche per ciclocross; 
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- Creazione di un elenco con la  descrizione delle  case del centro s torico in vendita  in modo da 

richiamare investi tori  esteri  che troverebbero nel nostro terri torio ospitali tà , buon cibo e bel 

tempo tutto l 'anno; 

 

- Progettare eventi  nel centro s torico quali “I  ri cami delle nonne”,  evento con esposizione di 

corredi  con potenziali attivi tà  di rievocazione; 

 

- Settimana dedicata  al  cibo tipico con pacchetto turis tico di assaggio: “mignola ta” e 

“cialdone” con conseguente competizione di panettieri e pasticceri ; 

 

- Parcheggio “Museo di  San Nicola”, soluzione da trovare insieme al  Parco Archeologico per 

agevola re la  salita e la dis cesa dei turis ti ; 

 

- Parcheggio “Cugno Vela ”, recupero della struttura attraverso fondi che sa ranno reperi ti con 

la tassa di s tazionamento. Gestione mista  con possibilità  di servizi gestiti  da cooperative o 

privati  quali bar/la vaggio bus. Possibilità  di effettuare s talli anche in prossimità del  Museo; 

 

- Recupero e valorizzazione delle Case Troglodite; 

 

- Stipula di una convenzione con i proprietari dei locali commerciali e artigianali inutilizzati 

affinché, dietro sgravi  sul  pagamento dei tributi  locali, concedano in affi tto i  locali s tessi ad un 

canone concordato; 

 

- Sottopassaggi . Messa a reddito come centro self-service di  prodotti  alla spina (latte, a cqua, 

succhi di frutta , snack e al tro) e al tra attivi tà di servizi /commerciale nei locali più ampi (ex 

presidio vigili  urbani); più gabinetti  pubblici  in luoghi s trategici ; possibilità  di piccole fiere 

anche di baratto; 

 

- Far crescere il commercio di quali tà in centro storico partendo da una ridefinizione degli 

spazi  pubblici da rendere vivibili, pedonabili e attraenti ; 
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- Riorganizzare le  opere di  street art diffuse, che hanno trasformato diverse  ci ttà in un museo 

di arte urbana a cielo aperto; 

 

- Favori re l ’imprenditoria  creativa  rendendo possibile l ’apertura  di negozi  temporanei  o 

incentivando i giovani  ad apri re nuove attivi tà commerciali con l ’esenzione dal pagamento 

delle tasse locali per due anni; 

 

- Attenzione allo sviluppo del  turismo del  mare, del diportismo nautico, sport nautici  (es NCC,   

corridoi  di lancio);  

 

- Promuovere attivi tà artigianali e caffetterie con dehors, che puntano sulla qualità  e l ’uso 

ragionato degli spazi  pubblici ; 

 

- Favori re l ’apertura  continuata  e fino alle ore tardo serali  degli esercizi commerciali 

soprattutto nei momenti  di maggior afflusso turis tico; 

 

-Lavorare, d’intesa con operatori economici e turis tici , per promuovere un turis mo di lusso 

dove la destinazione venga raggiunta via aria o via  mare; 

 

- Valorizzazione e promozione di Punta Bianca.  
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3. TURISMO E BENI CULTURALI  

 
La città di Agrigento vanta delle bellezze storiche ed artistiche uniche al mondo. Lavorare per 

aumentare i flussi turistici sarà un occasione, non solo di sviluppo economico del territorio, ma 

soprattutto per valorizzare e condividere la nostra cultura, tradizioni e costumi con il resto del 

mondo. Naturalmente questo straordinario patrimonio agrigentino va protetto e tutelato da 

ogni egoistica speculazione. Solo migliorando l’accoglienza e la reputazione cittadina si potrà 

raggiungere questo importante obiettivo.  

 

   Coordinarsi per aumentare il richiamo della destinazione 

 

- Piazzale Hardcastle: Soluzione da concordare col Parco per migliorare la fruizione turistica e 

valorizzazione del piazzale ; 

 

- Restauro e utilizzo a pagamento dell'area camper già previs ta presso “Cugno vela” con 

gestione mista o affidamento. Fondi possibili: investimento da resti tuire con parte della tassa 

di soggiorno; 

 

- Sgancia re i presidi culturali comunali come Santo Spiri to, Museo dei Filippini  e il futuro 

museo dagli  orari di ufficio per copri re orari  turis tici ; 

 

- Concordare, con i  principali a ttori che operano nel  campo del turismo, un’immagine/brand 

per Agrigento, si to web dedicato e comunicazione turistica  coerente e riconoscibile , mediante 

un piano s trategico per la promozione turis tica  della Ci ttà ; 

 

- Patto per l ’accoglienza  e informazione diffusa . E’ necessario dare luogo ad un’attivi tà di 

formazione degli operatori , in accordo con le associazioni di categoria. 

 

-  Coinvolgere i residenti e turis ti nella promozione del terri torio; 

 

- La tecnologia al servizio del turismo con realizzazione di un pacchetto di applicazioni per 

smartphone; 
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- Una tassa che aiuta: l 'imposta di soggiorno sarà  usata per finanzia re una politica  trasparente 

di investimenti destinati alla promozione turis tica ; 

 

- Stimolare un sistema “diffuso” di accoglienza; 

 

- Realizzazione di una velostazione davanti alla stazione centrale , noleggio bici elettriche, 

parcheggio (all ’interno della stazione già  presente), punto di ris toro; 

 

- Individuazione di un edificio nel centro storico per la realizzazione di una zona di ristoro 

familiare con l ’allestimento all’interno di un mercato biologico del benessere; 

 

- Realizzazione Itinerari  pedonali tematici  nel centro s torico. 

 

- Apertura  uffici  informazione turis tica (Infopoint) collocati nei  seguenti punti : Porta  di Ponte e 

Piazza  Municipio, Valle dei Templi  (nei pressi delle biglietterie  principali), San Leone (zona 

piazza  Giglia); 

 

-  Informazione, accoglienza e promozione più tecnologiche: servi rà  a   personalizzare 

informazioni e servizi  in funzione degli  utenti, a  promuovere il  terri torio in modali tà 

partecipativa  e social  ed a  gesti re customer satisfaction e reputazione on-line. 

 

- Colle gamento con Scala dei Turchi  dal centro ci ttà  economicamente sostenibile  con 

convenzioni private. 

 

    Centro storico 

 

- Ripristino percorso turis tico  “TERRAVECCHIA E TERRANUOVA: IL CENTRO STORICO DI 

AGRIGENTO" con i seguenti  obiettivi : 

 

 Valorizzare il centro s torico potenziando e qualificando i servizi  di accoglienza turis tica ; 

 Promuovere il patrimonio s torico, artis tico, culturale , architettonico e ambientale del  centro 

s torico per renderlo maggiormente fruibile al turis mo;  

 Arricchire l ’offerta culturale della ci ttà  attraverso l’organizzazione sis temica di 
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eventi  culturali e artis tici  in rete;  

 Favori re e rendere fruibile  la conoscenza della storia  locale ;  

 Offri re un supporto informativo completo per i turis ti , che possa orientarli nella fruizione dei 

beni artistici  e delle attivi tà o manifestazioni organizzate sul  terri torio;  

 Fornire assistenza agli  utenti  nell ’utilizzo di servizi  informativi  con supporti  cartacei 

(pubblicazioni, pieghevoli , ecc.) e con supporti mul timediali (documentazione audiovisiva , 

documentazione digi tale, rete Internet); 

 Destagionalizzare i  flussi turistici ; 

 Ideare e gesti re degli  itinerari turis tici che rispecchino la vocazione s torico-culturale del 

terri torio valorizzando la cultura materiale (ossia i beni artis tici, s torici , ambientali  e 

architettonici) ed immateriale (ossia le tradizioni enogastronomiche e l ’identi tà s torica) di 

Agrigento; 

 Creazione di percorsi turis tico-didattici ; 

 Promozione e sviluppo di mostre ed eventi temporanei all’interno dei contenitori culturali; 

 Sviluppare e supportare la  collaborazione tra i principali operatori  nel settore culturale e del 

turis mo;  

 Incentivare la  cooperazione tra  gli operatori  profi t e non profi t impegnati  nel settore turistico 

culturale ;  

 Coordinare le  attivi tà  culturali organizzate in loco, realizzando in modo partecipativo un 

calendario s tagionale  degli  eventi , in misura  da evitare dupli cazioni o concentrazioni nell’offerta  

culturale ; 

 Valorizzare arte e cultura  grazie  ad un’attenzione particolare alla comunicazione; 

 Valorizzare in modo integrato il  patrimonio rurale , paesaggis tico, storico-culturale e religioso; 

 Inserimento del patrimonio storico-religioso nel percorso turistico.  
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Servizi 

 

- La  mappa del turis ta come supporto informativo completo per la  fruizione del  patrimonio 

artistico del centro storico; 

 

- Customer satisfaction (pianificazione, esecuzione ed analisi dei risultati) e valutazione 

conclusi va  (identi ficazione dei punti di forza e di debolezza del progetto realizzato, 

individuazione di eventuali inefficienze, ideazione di azioni di miglioramento per il futuro); 

 

- Museo diffuso del centro s torico utile non solo a s viluppare cultura  ma anche il commercio 

per armonizzare tra  loro le  risorse economico-sociali del sistema produttivo.  

 

-  Riqualifi care i  seguenti punti  panoramici : 

● Belvedere castello; 

● Belvedere Rupe Atenea. 

 

- Parco Icori : si punterà con determinazione alla riqualificazione del parco Icori , con l ’utilizzo 

dei fondi europei  destinati  al recupero dei parchi ci ttadini .  Per rendere il  parco un luogo vivo, 

frequentato dagli agrigentini , l ’approccio è di una gestione cittadina del parco, come a vviene 

per le  aiuole della ci ttà : si affideranno piccole zone direttamente ai ci ttadini  interessati , che 

avranno cura di gesti rle , ricevendo, in cambio, la visibilità del proprio nome/attivi tà, e si 

realizzeranno degli orti  ci ttadini affidando ciascuno di essi a chi vorrà  prendersene cura. Si 

adibirà , per alcune giornate a  cadenza regolare, alcuni  spazi  del  parco alla compravendita di 

piante tipiche siciliane e di prodotti agroalimentari  a Km zero: l ’intenzione è quella di dare ai 

commercianti altri  spazi , i mmersi nel verde, ol tre quelli del mercato canonico, in cui vendere 

piante e prodotti del terri torio.  

Le aree del parco attrezzate a  gioco e rela x includeranno: parchi  gioco per bambini, area 

picnic, percorso fi tness , pista di pattinaggio e skateboard. Uno degli impegni fondamentali 

correlati alla riqualificazione del parco è il rilancio di a ttivi tà artistiche e culturali sfruttando il 

teatro ivi  insistente che sa rà reso agibile utilizzando i fondi  europei.  

Agrigento è conosciuta  soprattutto per la  Valle dei Templi , e i  suoi visi tatori  sono 

verosimilmente interessati a  fare esperienza del mondo classico: previo accordi con le 
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organizzazioni culturali, si promuoverà  il mondo del teatro, dando avvio ad attivi tà teatrali 

che, si auspica  possano fungere da richiamo per tutto il mondo.  
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9. QUARTIERI 

 

La nostra attenzione sarà rivolta ad ogni singolo quartiere attraverso gli assessori referenti che 

interagiranno e saranno presenti nel tessuto sociale locale per coordinare ogni intervento, 

eliminando le lungaggini della burocrazia comunale.  

Oltre alle azioni valide per tutta la Città, sono state individuate insieme ai Cittadini delle 

criticità che hanno stimolato, in modo specifico, l’inserimento nel nostro programma come 

promemoria di problemi particolarmente sentiti di cui occuparci. 

 

San Leone 

 

- RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DEL BORGO MARINARO DI SAN LEONE:  

- riqualificazione urbana e organizzativo/logistica per permettere una migliore fruizione 

durante l’al ta stagione  e una cura  del terri torio nelle  stagioni con minore affluenza turistica ; 

-  ri cerca  soluzioni di mobili tà alternativa  per superare la carenza  di parcheggi ; 

- spazi  pedonali per rilancia re e val orizzare la borgata attraverso una migliore fruizione del 

lungomare e degli spazi pubblici  adiacenti  al mare; 

 

-  LA MARINA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO: 

 Il porticciolo turistico di San Leone si trova in una posizione privilegia ta al centro della costa 

sud della Sicilia e al  centro delle più importanti  rotte turis tiche del Mediterraneo. Attualmente 

è il porticciolo più vicino (appena 3 km) ad un sito Unesco in tutta  Italia. Bisogna permettere a 

tutti  gli  yacht e mega yacht di passaggio nella  zona di poter entrare e fruire di servizi  esclusi vi 

di alta  fascia e promuovere la  visita  della Valle dei Templi e le al tre bellezze del luogo. Il 

rilancio del borgo marinaro di San Leone potrebbe avvenire tramite la riqualifi cazione del 

porticciolo, tras formandolo in due aree fondamentali : una grande piazza sociale per lo 

svolgimento di e venti sportivi , culturali , enogas tronomici , musi cali e artistici , e un parcheggio 

custodito a pagamento (per ottenere introiti da reinvesti re e sovvenzionare la struttura); 

Inoltre s ’ intende la vorare per trovare sponsorizzazioni e intese con enti  e con decisori 

nazionali per spingere verso opere di dragaggio e bonifica fondali e il  ripris tino della 

massi cciata  del molo di ponente; 
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- Sensibilizzazione dei ci ttadini sul mantenere pulito il mare, le spiagge, i fiumi e 

intercettazione di finanziamenti e sponsorizzazioni su meccanismi di captazione di ri fiuti  a 

mare e nelle foci  dei fiumi ; 

 

- Schermatura delle luci nel la to sud del Luna park presente in area comunale a ridosso della 

marina, ai fini della sicurezza della navigazione e regolamentazione della musica e dei rumori  

per la  quiete notturna dei proprietari  delle imbarcazioni i n transito che ogni anno visitano e 

s tazionano nella marina; 

- Is tituzione di uno shuttle  navetta  che colleghi  il  porticciolo con la  Valle dei Templi,  il  museo 

archeologico e il centro storico di Agrigento; 

 

-  PISTA CICLABILE, PERCORSO TURISTICO PEDONALE E BIKE SHARING: Realizzazione di   una 

pista  ciclabile, parallelamente a un percorso pedonale, che colleghi San Leone alla Valle dei 

Templi e ad Agrigento, utilizzando fondi  europei che finanziano tali  tipologie di opere. La  pista 

ciclabile e il  percorso pedonale potrebbero essere estesi  anche all’interno della  valle, 

aumentando la risonanza, la visibilità  e l ’attrattiva della pista  stessa. In concomitanza, il 

comune si impegnerà nella realizzazione di un servizio di bike sharing presente ormai in tutte 

le  ci ttà i taliane ed europee.  La  pista  ciclabile, coadiuvata dal percorso pedonale, lungo e 

all’interno di  quello che è  s tato definito lo s cenario più bello e  rappresentativo della nostra  

penisola (la Valle dei Templi di Agrigento, già Patrimonio Unesco dal 1997, Paesaggio I taliano 

del 2017, il Paesaggio più bello d’Italia), porterebbe turis ti sensibili alle tematiche ambientali, 

ciclisti e corridori da tutto il mondo. Il percorso pedonale sarebbe poi fruibile anche dai 

disabili; si farà speci ficamente una campagna di sensibilizzazione per il segmento del turismo 

che interessa la gente disabile, segmento abbas tanza  tras curato in Sicilia, e promettente da 

un punto di vis ta sociale, ma anche economico.  

 

● Lungomare: 

 

- Stallo autobus  turis tici : individuazione di un area  destinata allo s tallo dei  bus turis tici , con 

panca e pensilina annessa; 

- Prevedere l ’ampliamento di aree ai proprietari  dei locali  di ristorazione e bar già presenti  sul 

lungomare, al fine di dare una maggiore opportunità economica anche tramite l ’istallazione di 

piccoli gazebi con tavoli e sedie  e un piccolo banco chioschetto per bar. Ciò potrebbe 
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maggiormente essere da richiamo per i  turis ti nel periodo di alta  s tagione. L’idea a cui 

vorremmo tendere vorrebbe portare alcune pia ttaforme sugli scogli del lungomare dotate di 

scaletta  verso il  mare e anche di doccia , sarebbero un input maggiore a  frequentare anche dal 

punto di vis ta balnea re una zona che ha delle potenzialità di  attrazione turistica  notevoli ; 

 

- Riserva  Maddalusa : rappresenta una importante a rea di interesse storico naturalistico, ogni 

anno tantissime specie di volatili migratorie  stazionano alla foce del fiume offrendo uno 

spettacolo unico ai visi tatori appassionati di birdwatching. Le sue lunghe spia gge dorate, il 

boschetto con le  dune di sabbia  rappresentano un importante patrimonio naturalistico da 

salvaguardare e tutelare. Nell ’area insis te l’antico Emporium greco usato come porto naturale 

dai fondatori della ci ttà , resti tuire un significato s torico attraverso tabelle descri ttive e 

ricostruzioni grafiche della zona offrendo una chiave di lettura storica  al turis ta ; 

 

- Riqualificazione area ponte di Maddalusa fiume Akragas: rimozione del guard-rail bordo 

fiume, sistemazione ringhiera sopra il  ponte, posizionamento di cartelli  indicanti la tipologia di 

Flora e Fauna presente anche in lingua inglese; 

 

● Viale Dune: 

 

- Pulizia delle spiagge: A parti re dal mese di aprile prevedere una pulizia  di massima lungo il 

li torale ripetuta  nel mese  di maggio in modo più approfondito anche con l ’ausilio di personale 

volontario; 

-  Pi tturazione muretti  adiacenti le dune di sabbia ; 

-  Rimozione del guard-rail  lungo la pis ta ciclabile; 

- Protocollo di intesa con il  Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali per la 

manutenzione e puli zia del  boschetto delle dune. 

- Inserimento di cestini per la  raccolta dei ri fiuti nelle strade di San Leone; 

- Inserimento di dispositivi  atti a rallentare la  veloci tà di percorrenza degli autoveicoli e 

motoveicoli etc., nel centro balneare ci ttadino; 

- Preservare la costa  con i  suoi boschi: si coinvolgeranno associazioni  ambientaliste e 

università  per s tudia re un piano efficace di es tensione della vegetazione e di salvaguardia 

della biodiversi tà ; 
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Centro storico 

 

 Predisporre provvedimenti di concerto con i  VV.FF. relativamente a gli edifici pericolanti 

del centro s torico (via  Garibaldi  ed altre s trade);  

 

- UN NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE CITTADINA: Un censimento catas tale delle  case, 

delle  palazzine e  dei ruderi  non tutelati  come beni  a rchitettonici  e  monumentali del centro 

s torico potrebbe determinare la vendita e/o la concessione di questi  beni attraverso un’as ta 

pubblica con prezzo base molto basso e realizzarvi anche attivi tà produttive. L’idea da 

condividere con i  ci ttadini  è quella di ris trutturarli  seguendo lo s tile  dei locali  della Farm 

Cultural Park di  Favara: per abbassare i  costi  della ris trutturazione, perseguendo lo s tile ”ruin” 

della  Farm, e creando percorsi del centro s torico originali, particolari  e dallo stile  omogeneo e 

che seguono un trend che è già inizia to spontaneamente (i  murales , alcune scalinate, e al cuni 

b&b del centro s torico). Stimolare quindi la nasci ta di un consorzio di imprenditori con la 

finalità di realizzare pub, ris toranti , hotel , b&b ecc. nello s tile dei locali della Farm: 

un’alternativa  valida ed economicamente concreta  di rivalutazione sociale e di sviluppo 

sostenibile in contesti  diffi cili e/o restii al cambiamento.  

 

- PIAZZA RAVANUSELLA nuovamente centro pulsante di  vi ta  del  centro s torico di Agrigento: 

per le  dimensioni considerevoli, l ’ottima esposizione a sud; l ’adia cenza ad un’arteria 

importante come la  via Empedocle e lo scenario suggestivo del centro storico alle sue spalle 

attraverso il completamento del risanamento già proposto dalle passate amministrazioni lo 

renderà vivibile e godibile ad ogni ora  del giorno, per grandi e bambini . 

 

- SEGNALETICA TURISTICA CENTRO STORICO: Nel centro s torico di Agrigento la segnale tica 

turis tica risulta  poco chiara  per i  fruitori  e in molte aree è del tutto assente. Si  attuerà  dunque 

un piano di razionalizzazione di tale segnaletica  completandola  e integrandola nelle aree dove 

questa  risulta  poco informativa, e inserendola nelle aree che ne sono attualmente sprovviste, 

e si provvederà  all'istallazione di didascalie informative sui  numerosi  palazzi e quartieri storici 

che ne sono privi .  

 

 PROGETTO TERRAVECCHIA: finalizzazione delle  opere per la  fruizione di quanto rinvenuto 

durante i lavori ; 
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Via Manzoni-Campo sportivo 

 

- Mobilità  agevole per i  pedoni tra via  Manzoni  e viale della Vi ttoria ; 

- Bus navetta per arrivare agevolmente in centro e proseguire per eventuali altre destinazioni; 

-  Postazione per bici con pedala ta assistita ; 

- Creazione parco giochi e area  attrezzata nel boschetto del demanio comunale  (gestito dall’ex 

Azienda Foreste demaniali della R.S. attiguo a Villa Genuardi o in  al ternativa in via Petrarca, 

case tta ufficio dei  tecnici forestali  (basolato la vico ) ; 

- Bonifica  del boschetto dai rifiuti e degli alberi distrutti dai  continui  incendi; 

- Creazione di gabinetti pubblici o WC chimici durante i mercati del venerdì, del sabato del 

Coldiretti e delle feste di San Calogero;   

- Punti  di partenza  per  trekking-escursionismo ambientale e archeologico attraverso il 

demanio forestale e quello del Parco Archeologico, già realizzate,  cosi come segue :  

 Sentiero Giacatello (strada comunale  attiguo ristorante Akropolis  - di fronte Pala  Nicosia) - 

Museo Archeologico - Poggio-Meta - Porta  Sesta  - Kolimbetra  ; 

 Sentiero da Chiesa San Nicola-Museo Gri ffo  al  tempio della Concordia; 

 Sentiero da quartiere Greco-Romano sino a Case Sanfilippo e Rupe Atenea .; 

 Percorso delle sorgenti  naturali sotto casa Sanfilippo e Rupe Atenea . 

 

Cannatello e Zingarello 

- Attenzione per fognatura/acque bianche; 

- Servizio Bus ci ttadino efficiente; 

- Attenzione per la Necropoli; 

- Servizi per cicloturis ti ; 

- Possibilità di  parcheggio con bus navetta  in direzione Monte Grande – Punta Bianca; 

- Prevedere lo spostamento delle attivi tà militari  di Drasi in altri  siti  regionali; 

- Prevedere d’Isti tuire la riserva  naturale  di Punta  Bianca  e Monte grande.        

 

Fontanelle  

- Utilizzo dei locali sottostanti gli uffici comunali, da  tempo vandalizzati ; 

- Pulizia e ripris tino villetta con giochi per bambini; 
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- Pensiline nuove per fermata  autobus ; 

- Cura  degli spazi  verdi con possibilità di adozione da parte della comunità;   

- Dossi artificiali nelle vicinanze della scuola; 

- Recupero e spostamento “isola ecologica”; 

- Recupero campo di bocce per aggregazione anziani . 

  

      Villaggio Mosè 

- Curare particolarmente la segnaletica , orizzontale e verticale, prevedendo dissuasori  al fine di 
una maggiore sicurezza  stradale sul Viale Leonardo Scias cia (S.S. 115); 

- Manutenzione marciapiedi  lungo la SS115; 

- Attenzionare il problema degli allagamenti a seguito di piogge; 

- Rivi talizzazione di piazza del Vespro; 

- Mobilità  sostenibile non solo per l’ambiente ma anche per gli impegni dei cittadini. 

 

      Villaggio Peruzzo 

 

- Destinazione “quartiere gia rdino”: cura  degli spazi verdi con possibilità  di adozione da parte 
della comunità;   

- Realizzazione di un’area  giochi per bambini ; 

- Valutazione e miglioramento della condotta fognaria  attraverso il gestore monitoraggio dei 
disagi; 

- riqualifi cazione marciapiedi per permettere una migliore fruizione da parte dei pedoni; 

 

Giardina Gallotti/Montaperto  

 
-Attenzione ai trasporti  pubblici ; 

- Valutazione e miglioramento della condotta  fognaria  ammalorata  attraverso il gestore, 

monitoraggio dei disagi; 

- Realizzazione di un'area  giochi per bambini; 

- Soluzione per il campo sportivo; 

- Ripris tino del carnevale di quartiere; 

- Ripris tino del presepe vivente di quartiere. 

 

Villaseta  

 

- Maggiore cura per le  s trade in direzione Parco archeologico, interventi sul verde; 
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- Controlli su abusivis mo edilizio diffuso e abbandono del  quartiere; 

- Segnaletica turistica adeguata  alla vicinanza delle importanti destinazioni; 

- Soluzioni per il Parco Mediterraneo; 

- Prevedere percorsi in sicurezza  per i ragazzi  che  raggiungono le  scuole ; 

- Previsione di eventuali piste ciclabili nel quartiere al fine di consenti re ai  residenti una 

migliore mobilità ; 

- Recupero degli  spazi pubblici  per permettere ai bambini di giocare in si curezza e all’aperto. 

 

Monserrato  

- Cura  degli spazi  verdi con possibilità di adozione da parte della comunità; 

- Attenzione all ’inquinamento atmosferico. 

 

Quadrivio Spinasanta – Via Imera 

- Prevedere percorsi in sicurezza  per i ragazzi  che  raggiungono le  scuole ; 

- Contrassegnare le  aree per i  parcheggi e provvedere a  gesti re le  aree pubbliche mediante 

l ’intervento dei privati , commercianti e condomini ; 

- Sis temazione degli ambulanti in aree destinate alla vendita al dettaglio di prodotti 

alimentari  della terra  con conseguente pagamento del suolo comunale ; 

- Ri facimento del manto s tradale  e sistemazione dello scolo delle acque piovane da monte 

sino a valle; 

- Sis temazione del verde pubblico con allocazione di panchine per gli anziani e per i  pedoni 

con aree verdi per migliorare l ’aspetto dei luoghi. 

Agrigento 7/9/2020 
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La sottoscritta  Ing.Marcella Carlisi, nata ad Agrigento il 16/03/1973, in qualità di candidato 

sindaco del Comune di Agrigento nelle elezioni amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020, 

contestualmente al presente programma elettorale indica  come assessori  da  nominare i  signori 

di seguito speci ficati : 

1 Santina Cattano, nata  a Pale rmo 13/6/1956 

2 Li vio Sutera Sardo nato ad Agrigento il  22/08/1949 

3Marco Falzone nato ad Agrigento il 22/02/1971 

4 Calogero Cal cullo nato a Comiso il 29/06/1956 

5 Al fonso Scanio nato a  Mirabella Imbaccari  (CT) il 26/04/1959 

6 Massimiliano Passalacqua nato ad Agrigento il 18/03/1972 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti 

F.to Ing.Marcella Carlisi 
 
 
 
 
 

 
 

Libera Agrigento, tornerà grande!! 

 


