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Il programma

ECONOMICO

PERIFERIE

SICUREZZA

è stato creato grazie all'apporto

crescita e lo sviluppo

del territorio

di ogni singolo membro

ramacchese/

l/inserimento

dignitosa e l/unione di tutte le forze di categoria per un immediato

delle liste/ si pone come scopo la

dei più deboli

per una vita ugualmente

rilancio comunitario.
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1. Agricoltura
- Sostegno nelle procedure di accesso ai finanziamenti

nazionali ed europei, attenzionando

prioritariamente

il nuovo PSR2014-2021
- Creazione di uno staff competente

che possa aiutare in modo responsabile

vogliono usufruire dei finanziamenti

ed efficace i cittadini

che

emanati dall'ente di competenza.

- Misure tese a favorire il sistema delle filiere e l'aggregazione tra le imprese agricole
- Riqualificazione

dell'area

norme igienico-sanitarie

mercatale

e dell'arredo

puntando

al miglioramento

urbano, al fine di potenziare

della sicurezza, dell'accessibilità,
la vivibilità

delle

e le possibilità di fruizione

dell'area.
- Garantire sostegno promozionale

a tutti i prodotti

d'eccellenza del nostro territorio,

massima sui costi di produzione e sulle azioni di contrasto rispetta all'invasione
prodotti

garantendo

attenzione

dei nostri mercati da parte di

esteri

2. Solidarietà sociale
- Riattivazione SAD (Servizio Assistenza Domiciliare)
- Destinazione

dei locali comunali

collaborazione

nel terzo settore

a tutte

rivolto a diversamente

le associazioni di volontariato

- Favorire la creazione di una rete tra le associazioni di volontariato

abili, anziani, malati e minori
atti alla creazione di rete e di

presenti nel territorio

attraverso

una

consulta del terzo settore
- Istituzione "Fondo di solidarietà"

tramite 5x1000

- Organizzazione di manifestazioni

atte alla sensibilizzazione

- Attuazione

del progetto

"Banca del tempo"

della cittadinanza

con conseguente favorimento

a questi temi
della cooperazione

fra cittadini

in virtù delle proprie competenze
- Baratto amministrativo

rivolto a soggetti economicamente

svantaggiati

3. Cultura e Istruzione
- Promozione della già presenti associazioni di promozione
- Promozione siti archeologici
- Tavolo di collaborazione

Montagna,

tra i Cd'l-

- Sicurezza nelle scuole con ulteriore

culturale insistenti nel nostro territorio

C.da Torricella

amministrazione
potenziamento

comunale
e miglioramento

delle strutture

esistenti

4. Sport e Giovani
- Progettazione

e creazione di una piscina comunale per offrire ai cittadini

un posto ove svolgere attività di

nuoto in periodi estivi e non
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- Creazione di un'area ove praticare più discipline sportive.
- Progettazione

pista ciclabile mirata al minor utilizzo delle autovetture

in modo da poter attenzionare

anche

il punto di vista ecologico
I

. "I

- Manifestazione

calendarizzata

che consiste nel programmare

giornate ed eventi tutte finalizzate all'attività

fisica anche in sinergia con gli enti scolastici.
- Riattivazione

Consulta Giovanile Comunale come mezzo di esercizio e promozione

di democrazia tra i più

giovani

5. Turismo
- Riqualificazione

siti di interesse archeologico

- Valorizzazione

Parco R. Wagner come punto nevralgico di aggregazione sociale anche estranea al tessuto

compaesano
- Pubblicizzazione

e valorizzazione

- Maggiore promozione

del territorio

tramite il distretto

turistico

delle Sagre

6. Ambiente
- Ridurre il quantitativo

globale dei rifiuti conferiti

per raggiungere le percentuali

in discarica e innalzare il livello della raccolta differenziata

fissate dalla legge con conseguenti incentivi e sgravi per i cittadini virtuosi.

- Bonifica e messa in ~icurezza della discarica comunale con messa in sicurezza permanente
atta a bloccare la migrazione

degli inquinanti

nelle matrici ambientali

al contorno

dell'intero

sito

(aria, acqua superficiale,

acque profonde e suolo.)
- Riciclaggio
sostenibilità

spazzatura

per prevenire

spreco di materiali

al ciclo di produzione/utilizzazione

potenzialmente

utili

garantendo

maggiore

dei materiali, riducendo il consumo di materie prime, l'utilizzo

di energia e l'emissione di gas serra associati.
- Valorizzazione

del patrimonio

boschivo pubblico/privato.

- Sensibilizzazione civica con le scuole e l'associazionismo
- Isole ecologiche: un'area attrezzata per la raccolta differenziata

dei rifiuti, dove I cittadini, durante l'orario

di apertura,

il normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti

ingombranti

possono portare anche rifiuti non smaltibili tramite
o pericolosi.

L'utilità

recuperare risorse e tutelare

principale

è quindi quella di evitare lo smaltimento

in discarica,

per

meglio l'ambiente.

- Lotta al randagismo attraverso

la creazione di un canile, o attraverso l'attribuzione

di sgravi sulla tassazione

a chi deciderà di custodire tali animali.
- Ripristino, difesa e valorizzazione
del paesaggio e della biodiversità
spazi ambientali

del verde con riguardo all'importanza
che l'amministrazione

nell'ambito

comunale deve adottare

delle politiche di tutela
per garantire ai cittadini

sempre più vivibili e di qualità;
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7. Tecnologia
- Ampliamento

punti

di connessione

WI-Fi con installazione

nei punti

maggiormente

frequentati

dalla

comunità ramacchese giovanile e non
- Rinnovazione sito istituzionale
- Sviluppo applicazione

del Comune di Ramacca

Comune di Ramacca per device portatili

8. Sviluppo economico
- Maggiore attenzione

a progetti derivanti da attuazione di progetti europei

- Promozione dell'artigianato

e delle eccellenze locali

9. Valorizzazione periferie
- Con lo scopo di rendere maggiormente
di rilancio ed urbanizzazione

vivibile anche le aree periferiche

della cittadina è previsto un piano

sistematico e graduale delle aree del paese

10. Sicurezza
- Riorganizzazione del corpo di Polizia locale al fine di renderlo più funzionale ai bisogni della nostra comunità,
in collaborazione

con i Carabinieri, Protezione Civile e Croce Rossa

- Completamento

della rete fognaria del paese e convogliamento

delle acque piovane per mettere il territorio

al sicuro da disastri idrogeologici

4

ELEZIONIAMMINISTRATIVE COMUNE DI RAMACCA DEL 05.06.2016

11 sottoscritto

LlMOLI GIUSEPPE nato a RAMACCA il 16/04/1948,

in qualità

di

candidato alla carica di sindaco del Comune di RAMACCA, con la presente indica i
nominativi

di nr. 2 assessori, ai sensi della vigente normativa,

come di seguito

riportati:
1) Gaglio Alessandro Marco, nato a Ragusa il 25.04.1956, residente in Catania,
via Canfora, nr.99;
2) Musarra Alfio Giuseppe, nato a Paternò il 19.03.1973, residente in Catania,
via Amore, nr.6;
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