
Programma Politico BELLA Storia
Introduzione

Attraversiamo uno dei periodi più complessi e traumatici della nostra storia, un tempo di
cambiamento, un tempo in cui le nostre aspirazioni, i nostri progetti e i nostri sogni si
scontrano violentemente con una realtà sempre più incerta e povera di prospettive.

Abbiamo deciso di scendere in campo con l’obiettivo di coinvolgere le energie e le qualità
dei cittadini ramacchesi, comprendere le problematiche e le istanze provenienti dalle varie
espressioni economico- sociali del nostro paese e, attraverso un dialogo aperto, cercare di
proporre degli interventi concreti e realizzabili, finalizzati a migliorare le condizioni della
nostra comunità.

Abbiamo bisogno di un'amministrazione che si prenda cura del paese e dei suoi cittadini.
Abbiamo bisogno di un'amministrazione che abbia visione e che rilanci il paese dal punto di
vista economico e culturale.

Un rilancio che vede come temi centrali la ripianificazione del territorio per favorire lo
sviluppo di agricoltura e turismo incentivando le reti di impresa, la riorganizzazione degli
spazi verdi e l'efficientamento energetico, la promozione di associazionismo e di
un'amministrazione trasparente attraverso la digitalizzazione e comunicazione.



Il Programma Politico

Agricoltura e Turismo - Rilanciamo Ramacca
Per rilanciare Ramacca, BELLA Storia propone un progetto ambizioso che abbraccia il
paese e la frazione di Libertinia.
L'obiettivo è quello di creare un sistema virtuoso in cui università, imprese e pubblica
amministrazione lavorino in sinergia creando effetti positivi per la comunità ramacchese
soprattutto sul mercato del lavoro.

La valorizzazione della filiera agricola e dei suoi prodotti lavorati rappresenta il fulcro
centrale della nostra proposta. Miriamo alla costituzione di reti di impresa, al rafforzamento
dell'identità culturale e produttiva del territorio. Infatti, attraverso il recupero e la conversione
degli edifici storici del paese, intendiamo creare luoghi di interesse storico e culturale delle
coltivazioni del territorio, funzionali ad un ampliamento della proposta turistica e alla
qualificazione dell'offerta agroalimentare.

Il piano prevede la creazione di un centro studi a Libertinia, attraverso politiche di
cooperazione con le Università, atte alla creazione di un vera e propria stazione
sperimentale nel campo dei sementi e delle produzioni cerealicole. La Sagra del Pane e la
Sagra del Carciofo rappresentano l’identità produttiva e culturale di un centro la cui
estensione in ettari è tra le prime in Sicilia, che BELLA Storia mira a rafforzare attraverso la
creazione del Museo del Pane ed una serie di misure a supporto.
Il piano per rilanciare Ramacca dal punto di vista economico e culturale deve essere
accompagnato da misure efficaci sotto il profilo strutturale e comunicativo, ovvero:

● Favorire la diffusione di strumenti di certificazione per valorizzare le nostre
produzioni tipiche, rafforzare le filiere corte e la cooperazione, incentivare il
rapporto tra produzione e consumo garantendo la sicurezza alimentare e la salubrità
dei cibi nel rispetto della sostenibilità ambientale e territoriale.

● Promozione della conoscenza dei prodotti di qualità al fine di far emergere la loro
differenziazione rispetto alle produzioni convenzionali.

● Investimenti in marketing e comunicazione volti a dare visibilità ai nostri eventi
folkloristici con particolare attenzione alle nostre sagre.

● Incentivare le iniziative volte al miglioramento delle infrastrutture nelle campagne,
dalla viabilità, ai servizi alla vigilanza, promuovendo iniziative finalizzate a richiedere
ed ottenere i finanziamenti necessari e disponibili.

Aree Verdi e Transizione Ecologica - Ramacca città sostenibile
È necessaria una progettazione di lungo periodo in cui la transizione ecologica deve essere
un tema centrale, sia sotto il profilo della produzione di energia sostenibile, sia sotto il profilo
della riorganizzazione delle aree verdi dentro e fuori il centro abitato.
Per fare ciò, BELLA Storia propone le seguenti misure:

● Efficientamento energetico del sistema di pompaggio della rete idrica,
dell'illuminazione urbana e degli edifici comunali nei primi 2 anni di mandato.



● Riprogettazione del territorio per favorire investimenti in produzione agricola
sostenibile e produzione energetica da fonti rinnovabili in sintonia con gli operatori
economici del territorio.

● Stipula di accordi con ente forestale per la rivitalizzazione delle aree boschive sul
territorio di Ramacca.

● Potenziamento della spesa per beni e servizi di manutenzione del verde
promuovendo sistemi di sponsorizzazione.

● Monitoraggio dello stato di inquinamento del territorio su suolo, aria ed acqua.

● Ampliamento e messa in sicurezza del Parco Wagner con nuove aree ludiche.

Patrimonio Artistico, Storico e Culturale - Ramacca Città
Culturale
La tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed il supporto ai talenti ramacchesi non
possono più essere oggetto di false promesse.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico
È necessario inserire il parco archeologico in un circuito di interesse storico-culturale per
incentivare il turismo, ampliare il patrimonio archeologico fruibile, così come la creazione di
una rete di itinerari archeologici e culturali atta a differenziare e qualificare l’offerta di
prestazioni, attraverso il confronto con le associazioni del territorio.
Al fine di qualificare l'offerta turistica, è necessario:

● Elaborare una chiara strategia di comunicazione e di marketing del territorio per
la promozione del patrimonio culturale su parchi e musei.

● Organizzare un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco
archeologico e delle sue strutture.

● Predisporre dei sistemi/servizi di sorveglianza e di monitoraggio delle aree
archeologiche e di interesse culturale.

Supporto ai talenti ramacchesi
BELLA Storia si impegna ad individuare un immobile comunale o confiscato alla mafia da
concedere agli artisti ramacchesi organizzati in forma associativa, così come a coinvolgerli
durante eventi di pubblico interesse come sagre e feste patronali.

Sicurezza - Ramacca Città Sicura
Gli atti violenti e vandalici che hanno scosso la nostra comunità nell'ultimo periodo meritano
azioni concrete. Per fronteggiare il fenomeno abbiamo individuato le seguenti misure:



● Installazione di videocamere nei punti sensibili del paese per rafforzare la
videosorveglianza nei primi 100 giorni di mandato, come gli ingressi del paese,
l'area cimiteriale, i luoghi di interesse e della movida.

● Potenziamento dell'illuminazione pubblica urbana in determinate aree del paese che
oggi sono teatro di fenomeni di vandalismo e delinquenza.

● Prevenzione delle infiltrazioni economiche della criminalità organizzata con creazione
tavolo di ascolto associazioni del terzo settore impegnate nella lotta contro il racket e
l’usura.

Lavori e Servizi Pubblici - Ramacca per i Cittadini
I disservizi a Ramacca sono la normalità. Disservizi che riguardano la mobilità, la
manutenzione stradale, il decoro urbano e dell'area cimiteriale, il drenaggio delle acque
piovane, la rete idrica. La carenza di capacità gestionali e di pianificazione sono la prima
causa di disservizi del comune di Ramacca. Gli interventi da eseguire devono mirare in
primis al ripristino della continuità dei servizi essenziali ed alla tutela dei diritti fondamentali.

● Messa in sicurezza e rifacimento delle scuole disastrate. Il tema dell'edilizia
scolastica è vitale per la tutela dei nostri figli e dei nostri educatori.

● Pianificazione della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria per mettere
fine al problema delle buche e delle strade disastrate, lasciate in condizioni per anni.

● Interventi diretti e tempestivi per risolvere il problema del drenaggio urbano
attraverso la disposizione di caditoie nelle aree sprovviste del paese e la
manutenzione ciclica di  tombini e delle stesse.

● Rifacimento della rete idrica e nuove trivellazioni di pozzi per mettere fine al
problema ciclico della carenza di acqua che crea disagi enormi alla popolazione.

Rifiuti e Pulizia Urbana - Ramacca per i Cittadini
La bonifica delle discariche e delle micro discariche sparse nel territorio non può che
essere la priorità per il nostro Comune. Per mettere in sicurezza il territorio, per garantire la
salute ai cittadini, per rendere pulita e salubre la stessa aria che respiriamo. Non solo un
problema di decoro ma anche un utilizzo diverso delle aree più esposte per fini produttivi
secondo le norme vigenti.

Inoltre, Ramacca è sporca. Sia il centro storico, che i quartieri e le periferie sono sporche.
Per la missione "Ramacca pulita" abbiamo identificato alcune misure speciali da adottare:

● Avviare un piano di pulizia straordinaria nei primi 100 giorni di mandato per
spazzamento aree pubbliche e rimozione erbe infestanti con l'obiettivo di rendere
Ramacca "pulita".

● Miglioramento del Punto di raccolta ecologico di Ramacca dal punto di vista
strumentale ed organizzativo.



Politiche Sociali ed Educative - Ramacca Città Inclusiva
A Ramacca sono tantissime le famiglie che vivono al limite della soglia di povertà, ed il
periodo storico ha aggravato notevolmente la situazione. Dai dati del 2016, il reddito medio
annuale dei lavoratori ramacchesi è di soli 5.848 euro, e la situazione si è aggravata in
maniera sostanziale negli ultimi anni. È necessario che l'amministrazione si impegni con
maggiore forza per supportare le famiglie in difficoltà e rendere il nostro paese più equo.

Per fare ciò, le politiche sociali ed educative devono essere perseguite in maniera
sostanziale anche attraverso un dialogo continuo con le associazioni. Le misure non devono
limitarsi ad intervenire sulla povertà, ma anche sul tema salute e istruzione per l'intera
collettività, tenendo conto delle istanze provenienti dalle realtà associative e monitorando i
parametri funzionali alla tutela della salute.

● Promozione ed attuazione dell'insieme delle tecniche mediche ed informatiche, note
come telemedicina, con l'ausilio di politiche di cooperazione, funzionali alla cura dei
pazienti a distanza.

● Istituzione del registro tumori con lo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili
per monitorare il fenomeno.

Al fine di rendere la nostra comunità più equa, le politiche sociali devono tenere conto anche
del criterio della meritocrazia con azioni concrete:

● Creazione di un'aula studio comunale e di borse di studio da conferire a studenti
che abbiano dimostrato capacità ed ambizioni di particolare rilievo.

● Conferimento di onorificenze per i cittadini che si contraddistinguono per impegno
sociale e civico nel paese.

● Creazione di voucher utili all'accesso gratuito presso strutture sportive per gli under
19 per le famiglie in difficoltà economica.

Inoltre, per trasformare veramente Ramacca in una città inclusiva, l'amministrazione deve
tenere conto delle esigenze di tutti e tutelare i soggetti più deboli attraverso la creazione di
uno sportello comunale per l'ascolto e lotta contro la violenza minorile e di genere, così
come di uno sportello dedicato all'ascolto delle richieste dei cittadini diversamenti abili.

Ramacca per lo Sport
Le strutture sportive presenti a Ramacca sono carenti e necessitano di una puntuale
attenzione. Occorre investire per creare aree e strutture sportive in cui si possano praticare
sport alternativi al calcio. Le azioni programmatiche individuate riguardano:

● Riqualificazione dell'area tra Via Nazario Sauro e Via Santissimi Pietro e Paolo, in cui
è stato edificato l'ecomostro originariamente destinato alla scuola superiore durante
gli anni 90' in area sportiva polifunzionale.

● Rivalutazione del percorso della SP103 attraverso installazione di pali illuminanti con
luce solare e ripristino manto stradale.



● Premialità o meccanismi di semplificazione urbanistica per demolizioni e ricostruzioni
con destinazione a finalità sportive.

● Rivalutazione parco archeologico attraverso un percorso di trekking ben strutturato
all'interno dello stesso.

● Istituzione di evento comunale ciclico il 6 Aprile per la giornata internazionale dello
sport.

● Installazione di stazioni fitness per allenamento a corpo libero presso presso Parco
Wagner.

Buona Amministrazione - Ramacca Città Trasparente
L'amministrazione comunale deve prendersi cura del paese e dei suoi cittadini. Ad oggi, le
inefficienze, la mancanza di programmazione di lungo periodo e la mancanza di visione
hanno impedito lo svilupparsi di una cultura amministrativa trasparente e lungimirante.
È necessaria una riorganizzazione interna che prenda in considerazione rimodulazioni
dell'organico e possibili integrazioni orarie dei dipendenti, così come il giudizio dei cittadini
relativamente a servizi e disservizi. I temi centrali su cui intervenire sono:

● Istituzione di un ufficio stampa comunale finalizzato all'attività di informazione e
comunicazione istituzionale diretta prioritariamente ai cittadini ed ai mezzi di
comunicazione di massa.

● Il completamento della digitalizzazione degli atti amministrativi così come delle
procedure di comunicazione interna ed esterna municipale.

● Riorganizzazione ufficio tecnico per migliorare efficienza ed efficacia delle iniziative
intraprese, con particolare attenzione agli interventi strutturali su strade ed edifici.

● Istituzione dell'ufficio legale comunale che provveda alla tutela dei diritti e degli
interessi del solo comune di Ramacca, al quale affidare la rappresentanza, il
patrocinio e l’assistenza dell’Amministrazione in giudizio, nonché ad esprimere pareri
sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi politici e amministrativi.

● Creazione di uno sportello della legalità il cui obiettivo primario è la promozione e
la diffusione della legalità. Verrà, messa a disposizione dei cittadini una struttura
pubblica al fine di favorire, le denunce di atti vandalici, risse e schiamazzi, rumori
molesti, degrado urbano, sporcizia e rifiuti pericolosi e parcheggi selvaggi in
anonimato e assoluta riservatezza.

● Valorizzazione del ruolo dell'Agente di Polizia Locale, previa introduzione di un
nuovo regolamento, con un'attenzione particolare ai luoghi periferici, al decoro
urbano, alla pulizia del paese, alla gestione del traffico.

● Creazione sistema di valutazione digitalizzato per permettere ai cittadini di dare il
proprio giudizio sui servizi offerti e gestiti del comune attraverso sondaggi su social e
sito web, ed eventualmente eseguire reclami.


