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Tassa di soggiorno e sviluppo investimenti settore turistico 

L'Amministrazione, al fine di individuare misure concrete per il rilancio e l'implementazione del 
turismo si propone di utilizzare la tassa di soggiorno, introdotta con il Decreto Legislativo n. 23 
del 14 marzo 2011, ad esclusivo vantaggio del settore. 
In particolare, con il ricavato dal tributo locale ed in conformità alla vigente normativa si propone di 
fInanziare interventi nel settore turistico - alberghiero a sostegno delle strutture ricettive, attraverso 
azioni di promozione turistica., potenzi amento dei servizi di informazione turistica., l'organizzazione 
di eventi e manifestazioni, gli interventi di manutenzione e di abbellimento degli spazi pubblici e 
del verde a fIni strettamente turistici. 

Semplificazione amministrativa 

L'Amministrazione si propone di soddisfare le esigenze dei cittadini rispondendo alle richieste in 
tempi .rapidi e certi. La s~mplifIcazione dei procedimenti a livello comunale si identifIca con la 
concreta esigenza di assicurare la conclusione de procedimenti amministrativi e dunque le risposte 
alle esigenze dei cittadini nei tempi più rapidi possibili. Obiettivo del programma sarà quindi sia 
quello di semplifIcare sia quello di ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti assegnando tale 
obiettivo primario alla Dirigenza comunale e predisponendo, nel rispetto della normativa vigente, 
un adeguato programma del fabbisogno del personale per reintegrare le numerose unità e 
professionalità venute meno per quiescenza. 

Riduzione tributi locali 

L'Amministrazione si propone di avviare, compatibilmente con la gestione economica flnanziaria 
del comune e della vigente normativa in materia., una progressiva riduzione dei tributi locali con 
particolare riferimento alla Tassa RifIuti e all'IMU. 
La realizzazione di tale obiettivo e strettamente connessa ad una efficace attività di riscossione delle 
entrate non riscosse anche attraverso l'esternalizzazione di tale attività. 
Infatti, il miglioramento e l'efficientamento dei servizi pubblici locali . necessita di una campagna di 
recupero dei tributi non pagati, senza alcuna vessazione per i contribuenti inadempienti ma nel 
rispetto dei cittadini corretti. 

Città pulita: riorganizzazione del sistema del ritiro dei rifiuti con metodi già applicati in altri 
territori, che diminuiscono notevolmente l'accumulo di rifIuti e facilitano il ritiro da parte degli 
operatori preposti: sistema a campana., isole ecologiche e compostiere di comunità. 

Decoro Urbano: pulizia di tutte le aree comuni, ripristino del verde cittadino, promozione degli orti 
urbani, riapertura .dei parchi pubblici e delle aree gioco per i bambini, ,con progetti volti alloro 
mantenimento. anche attraverSo le adozioni delle aree verdi da parte delle associazioni / privati che 

ne facciano richiesta. 

Abbattimento delle barriere architettoniche. Istituzione della figura del garante per le disabilità. 
Promozione di collaborazione con associazioni del terzo settore al fIne di avviare co-progettazioni 
su fondi europei. Rafforzamento dei servizi quali consultori, sportelli d' ascolto, servizi di 

consulenza in sinergia con le reti di volontariato. 

Realizzazione rete idrica cittadina. 



Piano Regolatore Generale: nuova strlunentazione urbanistica e piani di recupero dell'abitato, 
attraverso la rigenerazione urbana. 

Implementazione wifi free nelle aree comunali, piazze, stazioni ferroviarie. 

Biciclette elettriche a disposizione dei residenti al fine di incrementare la mobilità green e 
l'evoluzione verso smart city. 

Car-sharing, bike - sharing , pratica in uso in molte città turistiche. 

Incremento delle tratte extra-urbane dei trasporti pubblici e privati in special modo nei periodi di 
alta stagione. 

Nuovo progetto di trasporto metropolitano green: rimanendo nell'ottica di ridurre l'impatto 
ambientale, incentivando l'uso di mezzi pubblici, si procederà, in accordo con Rfi, alla 
realizzazione di una fermata attrezzata in località Fontanelle, una stazione di fermata a San Michele 
(nei pressi Ospedale) e si procederà all'interconnessione logistica con aree scolastiche e Tribunale, 
procedendo anche nella riqualificazione dei collegamenti Agrigento Bassa- Villaseta- Porto 
Empedocle. 

Riqualificazione del Centro Storico, attraverso sgravi fiscali incentivare il recupero di immobili ad 
uso privato e l'apertura di attività economiche. 

Rivisitazione delle ZTL in direzione ed in favore dei residenti e delle attività economiche presenti 
con sgravi ed esenzioni per chi utilizza mezzi a basse emissioni, elettrici" o ibridi. 

Parcheggio Piazzale Rosselli: rappresenta uno degli obiettivi principali l'apertura a servizio del 
Centro cittadino e della viabilità urbana. 

Ponte Morandi: impegno prioritario sul ripristino strutturale dello stesso, snodo fondamentale per la 
viabilità cittadina. 

Riqualificazione urbana: tutti i quartieri della città necessitano di interventi di ripristino urgenti e di 
rifacimento del manto stradale. L'ultimo intervento di riqualificazione è stato realizzato con un 
finanziamento di E. 6.000.000 nel 2012 attraverso un progetto di riqualificazione di parte del 
tessuto viario della città. 

Convenzione con L'IACP per riqualificare i beni sequestrati alla mafia e i quartieri di edilizia 
popolare anche attraverso i fondi per l' efficientamento energetico degli edifici. 

Area indUstriale: attuazione Zes con una fiscalità di vantaggio sia per le imprese già esistenti che 

per i nuovi insediamenti-produttivi. 

Sport: Impianto illuminazione stadio Esseneto, ripristino strutturale stadio Villaggio Mose, 
Campo di Atletica di Villaseta , Campo di rugby Villaseta, campi di tennis litorale san leone e pista 

di pattinaggio. Promozione dello sport per i diversamente abili. 

Intesa tra Parco Archeologico della Valle dei Templi, Comune di Agrigento, Chiesa Cattolica per 
la realizzazione dei perco~si culturali che dalla Valle dei Templi giungono al Centro Storico della 

città · ai fini di uno sviluppo di una economia turistica. 
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