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Riprendiamoci la nostra libenà!

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO "PROGETTO SICILIA"

SINDACO

PAOLO D/AMATO

ELEZIONI 5 GIUGNO 2016
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO PROGETTO SICILIA

ELEZIONI GIUGNO 2016

1. Organizzare la raccolta e il conferimento nell'isola ecologica comunale (finanziata da fondi

UE) dei rifiuti differenziati, risparmiando € 2,5 milioni, cui si aggiungono € 500mila per la

vendita della differenziata al libero mercato, più € 1 milione di contributo statale destinato

ai comuni virtuosi che raggiungeranno i165% di differenziata, a partire daIl'1/1/2017;

2. Realizzare un "project financing" per ammodernare l'impianto di illuminazione pubblica, a

costo zero per il Comune, permettendo un risparmio di € 300mila l'anno, azzerando gli

sprechi, inefficienze e disservizi;

3. Estinguere i debiti pregressi del Comune attraverso un nuovo mutuo a tassi correnti,

risparmiando € 200 mila l'anno di interessi passivi;

4. Rimodulare, in modo equo e solidale, quanto destinato al sociale, attraverso il reddito

sociale per le famiglie disagiate, risparmiando un ulteriore € lmilione;

5. Istituire il servizio di riscossione dei tributi comunali, non pagati dai cittadini, evitando un

inutile aggravio di costi per Ente e insopportabili vessazioni per gli utenti di Ramacca;

6. Introdurre il sistema monetario comunale ramacchese Grano immettendo, ogni anno,

maggiore liquidità per circa € 8 milioni, spendibili in beni e servizi locali, rendendo subito

disponibili 200 nuovi posti di lavoro e favorendo la nascita di 10 botteghe di prodotti tipici,

per effetto della maggiore domanda nel territorio;

7. Accreditare un reddito sociale pari a € 10.000 l'anno a 500 famiglie particolarmente

disagiate;

8. Stimolare, attraverso l'introduzione della moneta comunale Grano, la vendita di prodotti

agroalimentari ramacchesi alfine di creare nuovi posti di lavoro;

9. Istituire un Centro Polifunzionale per Rigenerare gli Antichi Mestieri e la Civiltà Contadina;

10. Elaborare un Progetto per trasformare la biomassa vegetale in energia rinnova bile.
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Premessa:

Prima di spiegare quello che intendo realizzare a Ramacca, qualora i cittadini decidessero di

eleggermi Sindaco, vorrei fare una premessa sul ruolo del Sindaco, oggi, in Sicilia.

Innanzitutto. bisogna dire che i comuni siciliani sono quasi tutti in dissesto finanziario a causa

degli sprechi determinati dalle scelte "apicali" nella gestione dei rifiuti urbani che, oltre

all'incalcolabile danno ambientale già prodotto, determinando una scelta obbligata e scellerata tra

percolato o inceneritore, ha comportato un danno economico, comune medio, di € tre milioni

l'anno, gravando sulle tasche dei cittadini a vantaggio solo delle società dei servizi rifiuti che, di

fatto, sono i veri "amministratori" dei comuni.

Poi. bisogna ricordare che la Sicilia ha chiuso l'ottavo anno (2008/2015) di recessione, che ha

determinato una perdita di 390.000 posti di lavoro e la cessazione di 39.000 imprese.

A carattere comunale. questo ha significato una perdita di mille occupati e cento attività per

comune medio di 13.000 abitanti che, tradotto in tributi, vuoi dire minor addizionale comunale

Irpef (€ 250 x 1.000 = € 250.000 X 8/2 = € 1 milione in 8 anni) per € 250.000 anno, più il minor

gettito da attività cessate (€ 1.000 x 100= € 100.000 x 8/2 = € 400.000 in 8 anni), stimato in €

100.000 anno (Irpef, Tari, Tasi, Imu, Tosap, Pubblicità) totale € 350.000 l'anno, € 1.400.000 in otto

anni, uno tsunami per le casse comunali!

In sintesi. ogni comune siciliano dovrà fare i conti non solo con € 350.000 l'anno di minori entrate

determinate dalla crisi economica ma anche con i minori incassi per morosità da parte di quei

cittadini che hanno perso il lavoro e non possono rispettare le scadenze.

Quindi, a differenza del passato, quando il Sindaco era una figura autorevole e prestigiosa, oggi,

fare il Sindaco di un comune siciliano è diventato un ruolo marginale, ridotto a semplice gabelliere

per conto dello Stato e/o cameriere delle società dei servizi.

Il ruolo del Sindaco consiste nel decidere le tasse da imporre ai cittadini e alle imprese, per

garantire i servizi essenziali, e incassarle tramite l'ente di riscossione, gravate di multe, aggio e

interessi considerato che metà di loro non paga questi tributi perché o insoddisfatti dei servizi

ricevuti o perché impossibilitati da difficoltà economiche.

Poiché le aliquote sono quasi sempre al massimo, l'operato del Sindaco è quasi ininfluente,

paradossalmente, il suo ruolo potrebbe essere svolto dal ragioniere comunale, dalla Saitta, per

intenderei, risparmiando lo stipendio, le spese per inutili privilegi e per inconcludenti consulenti

esterni di cui si avvalgono gli amministratori.
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In pratica, fare il Sindaco rappresenta oggi un'altra tassa da far pagare ai cittadini, senza peraltro

alcuna soddisfazione. Quindi, considerato che, quasi tutti i comuni siciliani sono al dissesto

finanziario, Vi invito a non dare credito a quei candidati che prometteranno mare e monti, perché

nessuno può cambiare Ramacca continuando a fare quanto fatto.

Le cose non cambieranno, tutto resterà così com'è, perché continuando a fare le stesse cose, il

risultato non cambierà, chiunque sarà Sindaco di Ramacca. Se invece, veramente, vogliamo che le

cose cambino, allora, dobbiamo fare delle cose diverse rispetto al passato, non fare come chi

amministrando ha già dimostrato di non voler cambiare.

Quindi, la prima cosa che faremo è la raccolta differenziata dei nostri rifiuti.

Quello che finora nessuno ha detto è che, questo costo, dal 2017, potrebbe raddoppiare, per

effetto della sanzione deIl'U.E. (Eco bonus) e delle multe della Regione (Eco tassa) nei confronti dei

comuni che non raggiungeranno il 65% di raccolta differenziata. Senza contare il mancato

contributo statale destinato ai comuni virtuosi, che·invece si perderà.

Semplificando, per Ramacca, se in passato abbiamo pagato € 1,5 milioni, nel 2017 potrebbero

diventare € 2,5 milioni, a carico dei cittadini, cui si aggiunge la perdita del contributo statale di € 1

milione, più € 500mila dalla vendita della differenziata al libero mercato. In pratica, € 4 milioni di

risorse disponibili dalla gestione virtuosa dei rifiuti da destinare a copertura del reddito sociale per

le famiglie disagiate che attraverso la loro spesa in beni e servizi locali rilancerebbero la filiera

agroalimentare e l'artigianato.

Il mio programma operativo, quale Sindaco di Ramacca, è semplicissimo: trasformare in risorse

disponibili per i ramacchesi, gli sprechi per:

• raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti non differenziati;

• maggior costi di illuminazione pubblica, obsoleta;

• maggiori costi per oneri finanziari sui debiti, non rinegoziati;

• servizi sociali a pioggia.

Effettuando raccolta e conferimento nell'isola ecologica comunale (finanziata da fondi UE) dei

rifiuti differenziati si risparmierebbero quei € 2,5 milioni di cui parlavamo prima, cui ~

aggiungono € 500mila da vendita della differenziata a libero mercato, più € 1 milione contributo

statale per i comuni virtuosi che raggiungeranno il 65%; un "project financing" per ammodernare

l'impianto di illuminazione pubblica, a costo zero per il Comune, risparmiando € 200m ila anno per

effetto della retrocessione del 40% pagato all'Enel, oggi; estinguere i debiti pregressi del Comune

con un nuovo mutuo a tassi correnti per risparmiare € lOOmila l'anno di interessi passivi;
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distribuire alle famiglie disagiate, in modo equo, quanto destinato al sociale, attraverso il reddito

sociale per le famiglie disagiate, risparmiando € lmilione; istituire il servizio riscossione tributi

comunale evitando aggravio di costi per Ente e cittadini, morosi per impossibilità economiche.

Introdurre, attraverso il sistema monetario comunale Grano, ogni anno, maggiore liquidità per € 8

milioni, spendi bili in beni e servizi locali, per avviare al lavoro 200 disoccupati ramacchesi e

favorire la nascita di 10 botteghe di prodotti tipici, per effetto della maggiore domanda nel

territorio.

A partire dal 2017, qualora non facessimo la raccolta differenziata rischieremmo di essere

sommersi non solo dai rifiuti ma anche dalle cartelle esattoriali, obbligati a pagare.

Appunto per questo, ogni candidato Sindaco, serio e credibile, dovrebbe avere al primo punto del

programma elettorale, un progetto per il conferimento dei rifiuti differenziati nell'Isola ecologica

comunale (finanziata dall'Unione EuropeaL diversamente sarebbe solo un pericoloso ciarlatano.

Noi di Progetto Sicilia, consapevoli di quanto fosse grave il problema dei rifiuti non differenziati,

avevamo offerto al Sindaco di Ramacca, come anche agli altri sindaci siciliani, un progetto per

trasformare il problema in soluzione, in una risorsa sia per il comune che per i cittadini.

Abbiamo incontrato Zappalà come tutti gli altri sindaci siciliani a cui abbiamo chiesto solo un

riscontro alla nostra proposta che mai è arrivato perché, lo sappiamo tutti, avendo visto le

inchieste di Report, delle lene, di Striscia la notizia, chi più chi meno, oggi, è legato alle società di

smaltimento rifiuti, o per tornaconto personale o politico.

Quindi, non avendo ricevuto risposta, abbiamo deciso di sottoporre questo progetto ai cittadini

che, con il loro voto, decideranno se pagare € 4 milioni di Tari o se utilizzare queste risorse per il

reddito sociale alle famiglie disagiate che, attraverso la loro spesa in prodotti e servizi locali,

rilancerebbero la produzione della filiera agroalimentare e dell'artigianato, creando 200 posti di

lavoro. Con Paolo D'Amato Sindaco, l'isola ecologica diventerà la Banca comunale che, gestendo la

riscossione dei tributi comunali, attraverso la moneta Grano, accrediterà alle famiglie disagiate un

reddito sociale, la cui copertura è garantita dai risparmi di sprechi e maggiori entrate. Questo

sistema virtuoso di gestione delle risorse del Comune, favorirà il consumo di beni e servizi

ramacchesi, determinando la creazione di 200 nuovi posti di lavoro, promuovendo un modello di

economia circolare che, ci auguriamo, sia condiviso da molti sindaci siciliani che vogliono il

benessere dei propri concittadini e la prosperità del loro territorio. Progetto Sicilia non è solo un

progetto per Ramacca ma per la Sicilia. Ramacca cambierà per cambiare la Sicilia.
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