
phocnauMA ELBTToRALE DEL cANDIDATo A srNDACo

DEL COMUNE DI AVOLA

CANNATA ROSSANA

La sottoscritta Avv. Rossana CANNATA, nata a Siracusa il 25 aprile 1981, candidato

alla carica di sindaco del Comune di Avola per le elezioni amministrative che avranno

luogo il giorno 12 giugno 2022, e collegata alle seguenti liste di candidati al óonsiglio

comunale: Avola... la nostra terra, I Love Avola, Primavera ltalia, Futuro Migliore,

Continuiamo la Favola, Noi'con L'ltalia,Forza ltalia, Coerenza,LaForza dei Fatti e

Fratelli D'Italia presenta ai cittadini il seguente programma amministrativo.

Premessa

Un programma per la città di Avola chiaro ma soprattufrorealizzabile, concreto, credibile.

Nel segno della continuità con la precedente amministrazione e della innovazione,

ispirato ai valori della Politica del fare. Competenza, legalità, sviluppo. La sottoscritta si

propone alla ciuà di Avola con una ampia coalizione per un importante progetto di

sviluppo sociale e culturale da rappresentare ai cittadini avolesi, protagonisti del futuro

politico civile ed economico della comunità nelle prossime competizioni elettorali del 12

giugno.

Una partenza da una base consolidata e strutturata, con la forza dei fatti in grado di

proseguire e portare avanti con determinazione un processo di crescita awiato con

successo dieci anni fa, diretto al progresso con nuove iniziative e progettualità efficaci.

Giovani e famiglia. Scuola e abbattimento delle barriere architettoniche. Turismo e

servizi. Imprese e infrastrutture. Benessere e ambiente. Tutti gli ambiti e settori al centro

della agenda politica. Perché la sottoscritta conosce un solo modo di amministrare: spirito

di servizio e sacrificio. Con la gente e per la gente. Sempre pronti a un dialogo costante e

virtuoso, a un confronto proficuo e schietto. Dalla parte dei cittadini che meritano

conctetezza, fermezza, serietà. Senza false promesse e illusioni, ma con I'assoluta onestà

intellettuale e trasparenza che ha sempre contraddistinto l'agire politico della coalizione.

Un sindaco non può permettersi di improvvisare e questa candidatura può di certo

garantire risposte alla comunità, avendo già dimostrato, forte di esperienze acquisite sul

campo e di importanti risultati raggiunti che Avola merita di stare al centro dell'attenzione

intemazionale. Per il mare, le tradizioni, la cultura. l'efficienza, i grandi eventi che

contribuiscono a intercettare anche nuove forme di turismo. Serve una guida certa, sicura

ma anche empatipa e, perché no, che porti al Palazzo di Città quella sensibilità femminile
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che spesso Ia politica tende a lasciare indietro, con I'unico scopo di lavorare per il bene

comune e migliorare la qualità di vita dei ciuadini.

1. SVILLIPPO ECONOMICO, TURISMO, AGRICOLTURA,
CULTIIRA

Obiettivo strategico: continuare a promuovere e sostenere un'azione sinergica e integrata

di svi luppo econom ico/turistico/culturale del la nostra città.

L'attrazione e Ia competitività turistica dipendono dalla cópacità di integrare la fruizione

di risorse diveise, associando a esse prodotti distintivi e di combinare elementi come la

disponibilità delle infrastrutture e dei servizi, I'accessibilità dei luoghi, la regolazione

delle imprese e della concoffenza, le competenze,la promozione, le condizioni di lavoro

e altri fattori rilevanti.

Una seconda dimensione dell'integrazione è quella produttiva: il turismo è basato sul

funzionamento di un vasto sistema di interdipendenze produttive (che coinvolge settori

molto diversi, dall'agricoltura ai settori manifatturieri, dai trasporti ai servizi).

Nel nostro territorio, dunque, il comparto turistico oltre ad essere un collante ed un

rinforzo per gli altri settori come agricoltura. commercio e edilizia, diventa fondamentale

per l'economia cittadina. È una macchina che ha bisogno di una forte e sinergica

collaborazione fra istituzione e operatori del settore. La nostra visione di governance della

citta di Avola punta fortemente sul turismo e sul brand AVOLA citta di mare, natura ed

enogastronomia.

Di seguito i macro-punti da approfondire:

A. governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del

Piano e delle politiche turistiche.

B. innovare, specializzare e integrare l'offerta del territorio e accrescere la competitività

del sistema turistico

C. Sviluppare un marketing efficace e innovativo

Nel corso degli ultimi anni è stato messo a punto un nuovo metodo lavorativo basato sul

costante dialogo e confronto con gli operatori del settore.

Missioni e programmi:

- Creare dei tavoli tematici (isole pedonali, eveíti, fiere, carnevale, estate avolese) con

- incontri periodiói coinvolgendo la rete imprese e le associazioni cittadine.
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- Coiniolgimento nelle fiere del turismo e dell'enogastronomia. Come è stato già fatto

nel periodo pre-pandemia, prevedere I'istituzione di un tavolo di confronto per

programmare e sviluppare la partecipazione alle Fiere internazionali del turismo e

dell'enogastronomia. Avola è stata ed è già protagonista alle fiere del turismo, nel

periodo post pandemia occoffe potenziare questa programmazione. Vetrine

importanti, fondamentali per i nostri operatori turistici che segnalano l'aumento di

presenze dai territori in cui Avola ha partecipato alle Fiere.

- Formazione operatori del settore. Organizzare in autunno gli Stati generali del

turismo, chiedendo e ricèrcando il confronto con grandi tuor operator, analizzando i

big data del turismo, facendo intervenire specialisti nel mondo dell'accoglienza.

Proseguire il piano di sviluppo turistico tenendo conto delle nuove tendenze del

mondo, di cosa ricercano i turisti, di che esigenze hanno e cosa si aspettano dalla loro

perrnanenza in Sicilia e nel sud-est in particolare.

- Continuare a sostenere incontri, congressi, conferenze e convegni fra operatori

turistici del tenitorio e del comprensorio, mettendo a disposizione spazi, strutture e

strumenti per accrescere lo scambio di progetti ed informazioni.

- Prosieguo delle attività di marketing territoriale integrato e promozione

dell'immagine turistica della Città di Avola, di concerto con i Comuni di Siracusa,

Noto e con il Distretto turistico dei borghi marinari, per favorire la

destagional izzazione del turismo;

- Programmazione e promozione annuale del calendario degli eventi che si svolgono

in città. Ogni anno in città sono organizzate delle manifestazioni turistiche, culturali

e religiose. La stagione teatrale, il carnevale, la Settimana Santa, la pasqua, la festa

di Santa Venera, l'Ottava di Santa Venera, la festa di san Sebastiano e la festa della

mandorla, costituiscono un "unicum" per favorire la pianificazione di viaggi e la

visita in città anche in altri periodi dell'anno anticipando e allungando anche il

cartellone degli eventi dell'Estate avolese. (destagionalizzazione vedasi tra le altre la

44gatti summer).

- Turismo congressuale organizzazione di convegni, meeting, in collaborazione con

associazioni di categoria e ordine di professionisti.

- Collaborazione con Enit. il Brand ltalia anche nel turismo è abbinato alle eccellenze

della moda, dell'enogastronomia, della cultura, del nostro "life style". È per tali

ragioni che il mondo del turismo e quello del Made in Italy sono strettamente

connessi e sincgici.
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./ Educational con travel e food blogger. Invitare in città, in diversi periodi

dell'anno, travel e food blogger tedeschi, olandesi, inglesi, francesi, spagnoli e far

vivere a loro un turismo/esperienza da raccontare nella maniera più fedele attraverso

i social per attrarre un altro settore di turismo che si sposta seguendo i consigli di

questi promotori digitali.

./ Festival dei prodotti De.Co. (Denominazione comunale) al fine di creare una

forte promozione e valorizzazione delle eccellenze loòali'

-Distretro del Cibo del Sud-Est Sicilia Etna - Val di Noto. Scno 439 gli associati con

sedi in 37 comuni tra le province di Ragusa, Siracusa e Catania. Avola presenterà la

documentazione per I'inserimento in questo distretto per fare squadra nei territori con

I'obiettivo di utllizzare i fondi nazionali e comunitari per la valorizzazione e

promozione del territorio, tutelare I'ambiente, incentivare la nascita di nuove realtà,

migliorare le produzioni agricole di qualità e la ricettività dei luoghi.

- Pesca turismo/Strade del tonno: prosecuzione all'adesione del progetto promosso dal

Dipartimento Pesca mediterranea dell'Assessorato all'Agricoltura, Sviluppo Rurale e

pesca Mediterranea della Regione siciliana mirato allo sviluppo e alla valorizzazione

del territorio e delle attività commerciali che insistono nelle aree storicamente

interessate dalla pesca del tonno rosso.

- continuare la felice esperienza di "Gemellaggio" (Francia, Rapallo, Lituania) al fine

di agevolare rapporti di cooperazione economici, commerciali, sociali e culturali

- prosieguo-.delle attività volte a realizzare eventi estivi e manifestazioni culturali,

sportive e di spettacolo di forte impatto e attrattivi che coinvolgano e vivacizzino

I'intera città (mare, periferie, centro storico, zona montana), il tutto sempre a costi

contenuti e ricorrendo anche al meccanismo delle sponsotizzazioni dei privati;

- Prosieguo del percorso di graduale pedonalizzazione dellaPiazza umberto I, già

intrapreso, e del lungomare, favorendo la fruizione di tutti gli spazi pubblici e la

creazione di eventi:

- Creazione del Museo civico, del Nero d'Avola' delle etichette' Completamento

dell'iter istruttorio progettuale della struttura per aprire una finestra sul mondo

sconfinato dell'enologia che veicola nel mondo il nome della nostra città' Tantissime

bottiglie di vino recano nella loro etichetta il nome "nero d'avola"- censire tutte le

cantine che imbottigliano la varietà nero d'avola e catalogare tutte le bottiglie

all'interno del Museo. Una vetrina unica in cui poter fare il giro del mondo affraverso

il "contenitore", raccontandone la storia, le origini e le evóluzioni di questo nobile

vitigno che ha fatto il giro del mondo. Il circuito museale venà messo in rete con i

$
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musei ciftadini già esistenti (Museo della N,fandorla, del Palmento e del trasporto

ferroviario).

- Associazione Nazionale Città del Vino e Strade delvino del Val di Noto. Potenziare

la collaborazione con l'associazione nazionale e con quella siciliana con un maggiore

coinvolgimento nella manifestazione cittadina dedicata al Nero d'Avola.

- Continuare Ia valorizzazione dei palazzi storici del paese, delle chiese e dei

monumenti storici e politici con precise indicazioni e installazione ditotem informativi

e pannelli,. creando un itinerario turistico conoscitivo dettagliato e approfondito in

collegameùto con la App della Città di Avola.

- Eventi culturali: Continuare a sostenere la creazione di vernissage, incontri letterari,

manifestazione musicali, mostre e ogni attività culturale- turistica realizzata dagli

imprenditori e dalle associazioni

- Il teatro Garibaldi è il contenitore di tanti eventi culturali della città. Così come il

centro giovanile, la Sala Frateantonio e la biblioteca comunale, sono luogo di cultura

e di eventi. A completare il quadro ci sarà I'apertura diPalaz"o Modica sede del museo

e futuro luogo per la realizzazione anche di mostre. A questi luoghi sarà data una

orgamzzazione multimediale. Uno spazio in cui si potranno consultare gli eventi in

programma con largo anticipo.

- Attivazione di una nuova campagna di ricerca archeologica nel territorio montano

e in pianura e fruizione, in sinergie con le associazioni del territorio, le Università e la

Sovrintendenza

- Yalorizzazione del parco archeologico, con apertura delle "grotte" del sito di Avola

Antica (Quartiere Balzi) nella zona delle latomie di S. Venera;

-Yalonzzazione della rete sentieristica di Cava Grande del Cassibile; dei Dieri , anche

con la collaborazione dell'associazionismo, nonché la fruizione evalorizzazione della

villa romana di Borgellusa e del Dolmen di C.da Falaride.

- Collocazione di un binocolo panoramico presso il bel vedere e nella cava grande del

Cassibile per impreziosire il puto di osservazione caro ai molti cittadini e ai numerosi

turisti.

- Attivazione servizio navetta/bus turistico con percorso su Avola Antica.

- Prosecuzione delle attività turistiche e del servizio di guardia medica nel periodo

estivo nei locali delle ex cupole di Avola Antica e inserimento nel circuito culturale ed

enogastronomico.

-Realizzazione della "Casa dell'acqua" ad Ar"ola Antica
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- Potefiziamento biblioteca comunale con implementazione del patrimonio libraio e

della attività di catalogazione ed inventariazione; Attuare un collegamento telematico

con le biblioteche universitarie e altre Regionali e Comunali.

- Realizzazione del o'caffè d'arteldrink" made in sicily nei locali dell'antico mercato

(biblioteca) in collegamento e in rete con il centro giovanile "Falcone/Borsellino,,

- Istituzione della "festa libro noir" (Nero d'avola), istituzione del "premio letterario

locale".

- Sostegno e valorizzazione della banda musicale e valorizzazione e promozione della

realta musicale locale médiante l'istituzione di borse di studio, l'organizzazione di

concorsi, eventi festival, la messa a disposizione di spazi adeguati (realizzazione sala

prove e incisione, centro polifonico).

2. POLITICHE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO-
EDILIZIA SPORTIVA

Obiettivo Strategico:

promuovere la cultura dello sport come momento di aggregazione, di benessere e vitalità

frnalizzata anche alla promozione turistica, con la costituzione di nuove infrastrutture.

Missione e programmi:

- Continuare ad Attrarre eventi sportivi di caratura regionale, nazionale e

internazionale (istituzione del festival delto sport...), idonei a favorire il turismo

destagionalizzato. Consolidare la coppa Belmonte, Slalom Avola Antica, la mezza

Maratona citta di Avola, Hybla Major 100, il triathlon olimpico città di Avola, la gara

ciclistica Coppa Santa Venera e altre vetrine sportive; Challenger Atp Citta di Avola;

Eventi Box e Arti Marziali.

- Proseguire con I'opera di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture

sportive.

- lntercettare i fondi del PNRR per costruire nuove strutture sportive.

- Realizzazione di un palzzzsllo dello sport e ristrutturazione del campo secondario,

campi tennis e basket (progetto inserito nella programmazione regionale e nei bandi

PNRR)

- Realizzazione di una pista ciclabile in collegamento con quella esistente per

ampliarne il percorso (progetto finanziato nella Delibera22 /1212021 Cipes Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo svilúppo sostenibile)

$

Candidato Sindaco: Awt. Rossona Cannata
pag. 7 di 18



tu

V

- Potenziamento Area fitness: ampliamento del percorso Ftiness-running sul

lungomare di Avola implementazione del complesso ginnico strutturato, adatto a

persone di tutte le età e capace di unire la voglia di fare sport al desiderio di socialità.

Tale area si inserisce nel ventaglio di attività sportive che il parco antistante il centro

Giovanile Falcone Borsellino offre ai cittadini; un vero e proprio incentivo allo sport,

ma anche un invito allo stare all'aria aperta.

- Realizzazione di percorsi naturaliStici per favorire attività ricreative, sportive e

terapeutiche oltre che turistiche (turismo esperienziale, naturale, Green)

- Ciclovia: prosecuzione dell'iter di realizzazione della ciclovia turistica della magna

Grecia, con riguardo al tratto , frnanziato dal PNRR, che dalla Riserva Naturale

Orientata (RNO) di "Cavagrande del Cassibile" fiancheggiando la R.N.O. "Oasi

faunistica di Vendicari" si collega con Pachino interessando I'intera fascia costiera

avolese. La previsione del tratto avolese della Ciclovia della Magna Grecia è in

accordo con quanto previsto dal PRG per realizzazione di una rete comunale di

mobilità dolce per la fruizione turistica del territorio al fine di:

I generare nuove e originali possibilità educativo-didattiche in relazione alle aree

naturali protette, nonché il potenziamento di quella ricchezza;

,/ ravvivare le economie locali connesse ai binomi turismo- agricoltura, agricoltura-

benessere, agricoltura-educazione amb ientale;

- Sensibilizzazione dei giovani agli sport con il coinvolgimento delle associazioni

sportive (con iniziative anche a carattere sociale contro bullismo e devianze

giovanile) e nella pratica di sport inclusivi.

- Yaloizzazione Sport acquatici pescaturismo secondo le disposizioni del Pudm

3. AMMIMSTRAZIONE TRASPARENZA, LEGALITA"
SICUREZZA, MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, C OMT]NICAZIONE, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, ORGANIZZAZTONE DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE

Obiettivo strategico: continuare il percorso intrapreso di riorganizzazione e

razionalizzaàone degli uffici, per rendere ai cittadini servizi sempre più efficienti ed

efficaci, secondo standard sempre più elevati, sulla scorta dei principi di trasparenza,

economicità e buona amministrazione, realizzando pienamente il disegno di rendere il

Comune sempre più alla portata di tutti i cittadini, anche attraverso gli strumenti ofFerti

-dalle nuove tecnOlogie e dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale.
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Missioni e programmi:

- garantire il prosieguo della fornitura gratuitaa tutti i cittadini, specie nelle aree non

raggiunte da linea adsl o wi-fi dei rispettivi gestori, di una rete pubblica di

comunicazione col sistema WI-fi, tesa, in attuazione del progetto "smart city":

- ulteriore razionalizzazione dei servizi ed adozione di tutte le misure necessarie per

garantire il proseguimento dell'attività dei lavoratori socialmente utili.

- prosecuzione ed ampliamento sistema video sorve glianza (parchi, ptazze. ..)

- Iniziative di sensibilizz alionealla cultura della legalita : rcalizzazione del muro della

legalità; La legalità nel piatto; Avola la cinà della legalità dei ragarz|

- potenziamento Piano della viabilità (segnaletica stradale, pedonalizzazione, passi

carrabili...)

4. PROGRANTNIAZTONE FINANZIARIA, BILANCI O, TRIBUTI

Obiettivo strategíco: continuare il percorso di risanamento finanziario dell'Ente e di

razionalizzazione del le spese

Missioni e programmì:

- prosecuzione e completamento del processo di risanamento del Comune di Avola,

attraverso irna costante attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi pluriennali

fissati nel piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei Conti;

- prosieguo delle attività tese alla programmazione, gestione e rendicontazione del

bilancio;

- continuazione delle politiche volte alla graduale diminuzione delle tarifle TARI per

tutti i contribuenti e per le attività agricole, turistico-ricettive, bar, ristoranti, studi

professionali, autoscuole, ecc..., al fine di favorire Ie attività produttive già esistenti

ed attrarre nuovi investimenti nel nostro territorio.

- prosieguo di politiche di alleggerimento fiscale per le famiglie numerose (ad es.

fattore famiglia);

/ Prosecuzione dell'attuazione di misure di esenzione fiscale per le nuove attività

imprenditoriali nascenti nel nostro territorio per primi cinque anni di attività,

compatibilmente co;r la normativa nazionale; -
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.5. 
LAVORI PTJBBLICI, INFRASTRUTTURE, RIQUALIFICAZIONE T

ARREDO URBANO DELLE PERIFERIE E DEL CENTRO URBANO,
MANUTENZIONE

Obiettivo strategico: completare il percorso di riqualificazione del lungomare e di

salvaguardia delle coste realizzazione di ulteriori infrastrutture ed opere funzionali allo

sviluppo turistico prosieguo delle attività di riqualificazione delle periferie

efTicientamento energetico.

Missioni e programmi:

- Completamento di tutti i lavori tesi alla riqualificazione e bonifica, abbellimento e

ammodernamento del nostro litorale, che interesseranno le contrade, realizzazione di

aree pedonali e di viabilità alternativa meffendo in atto la revisione del PRG.

- Sostegno a progetto per la realizzazione di un porto turistico, da parte di soggetti prowisti

di idonee capacità economiche-frnanziarie;

- Completamento del porticciolo per I'attracco della marineria locale in C.da Falaride;

- Continuazione dei lavori di riqualificazione e rifacimento del viale Lido con adeguata

installazione di arredo urbano;

- Prosieguo delle attività tese alla riqualificazione delle periferie;

- Prosieguo dei lavori per la funzionalità dell'area destinata al centro agroindustriale/areaZES

(Zona Economica Speciale) individuata dalle disposizioni Regionali e Ministeriali;

creazione di un "Open Innovation Center".

- Prosieguo dei lavori di efficientamento energetico illuminazione delle vie del centro storico,

del lungomarg delle piazze di Avola e delle periferie, con consistenti benefici economici e

ambientali per tuffi i cittadini avolesi. Tutto rigorosamente a costo zeÍo per le casse del nostro

Comune, proseguendo ad intercettare finanziamenti europei per I'utilizzo di tecnologie a

basso impatto ambientale.Realizzazione architetturale per tutti i Monumenti e Chiese.

- Ricerca di nuovi fonti di approwigionamento idrico e prosecuzione nell'azione di sostegno

agli interventi di efficientamento del sistema idrico cittadino in virtù di interventi straordinari

alle infrastrutture secondo il piano d'ambito provinciale con investimenti sulle tubazioni e

condotte. Si programmerà l'esecuzione degli investimenti già approvati per la centrale di

Gallina e la sorgente Miranda. Le azioni verranno realizzate, quindi in sinergia con I'ATI

Idrico provinciale che vede coinvolti tutti i Comuni nella redazione di un piano di

investimenti e potenziamento delle condotte per garantire acqua in egual misura a tutti i,

quartieri e per una equa e corretta tariffazione in base all'ef[ettivo consumo, garantendo la

gestioie pubblica dell'acqua
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- Unesco: Completamento dell'iter di inserimento della città di Avola nella ..World

Heritage list" dell'Unesco, patrimonio dell'Umanità.

- Dopo l'ottenimento delle 4 vele Legambiente, iter per riconoscimento Bandiera Blu
(un Eco.lab volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri
relativi alla gestione sostenibile).

- Sviluppare il Brand Avola come offerta turistica, culturale ed enogastronomica:

creazione del logo turistico Città di Ar.'ola. Emanare un bando pubblico aperto agli
studi di progettazione grafica per la rcalizzazione del logo turistico della città di
Avola. IlLogo Turistico o Marchio d'Area rende immediatamente riconoscibile il
Territorio in ogni sua forma di comunicazione ed è uno strumento indispensabile per

affermare la propria identità e migliorare I'immagine dei luoghi, utile in particolare

per qualificare i prodotti, le attività di accoglienza e produttive del Territorio. Mettere

in evidenza le peculiarità che distinguono un territorio e raccontare in una sola

immagine storia, luoghi e tradizioni per creare un vero e proprio Brand turistico.
- Consolidare il Carnevale avolese. Nel 2020 il Carnevale di Avola è entrato nella lista

dei 60 grandi eventi della regione siciliana, nonché carnevale storico ai sensi della

legge 16012019 individuato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
turismo con decreto e di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finarule.

L'intento è proseguire su questa strada cercando sempre di più divalorizzare il lavoro
dei carristi e la qualita dei cani.

-. - Simposio della mandorla. Accendere le luci intemazionali sul nostro prodotto
enogastronomico di punta. Prosieguo delle attività tese a valorizzare e supportare Ia

mandorla di Avola, di con-certo con il Consorzio della Mandorla di Avola e tutti gli
operatori del seffore; .

- Prosieguo delle attività a supporto e sostegno alle attività economiche attraverso la
messa in rete delle occasioni di finanziamento ed incentivazione delle produzioni

locali e tipiche;

- Eventi enogastronomici. Negli anni sono stati organi zzati diversi eventi e in città
sono già presenti associazioni che organizzano iniziative legate al mondo della
gastronomia. L' obiettivo è potenziarli e regolamentarli per fare in modo che le
iniziative abbiano un importante impatto enogastronomico culturale:

'/ Avola Food Fest: Un evento pensato tra la fine di settembre e I'inizio di ottobre

della durata di 4/5 giorni per permettere la realizzazione di un pacchetto turistico
legato alla permanenza in città.
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- Prosieguo delle attività di manutenzione ordinaria e straordinarie delle piazze e delle strade

cittadine;

- Costruzione di altri mille nuovi loculi al cimitero e prosecuzione dell'opera di

riqualificazione dell'intero campo santo;

- Riqualificazione dell'ex Cinema Cappello a seguito del finanziamento Regionale ottenuto e

potenziamento al fine di creare un polo di atfrazione cittadina per la creatività e la cultura,

veicolo di inclusione sociale quale spazio polifunzionalè per lo scambio e l'incontro

intergenerazionale;

- Ristrutturazione Cripta San Sebastiano, sede Info Point;

- Realizzazione parcheggio multilivello nel Centro storico

-Realizzazione capannone da destinare ai maestri carristi e allarealizzazione di laboratori sul

carnevale avolese

- Installazione giochi inclusivi, tettoie tavoli pic nic, campo bocce e minigolf, 'trinca" e

'tabelline all'aperto", in tutte Ie aree verdi secondo le destinazioni urbanistiche

- Ristrutturazione villetta centrale idrica Gallina da utilizzare come foresteria per la ricerca

archeologica marina subacquea e biologia marina

- Edilizia popolare, monitoraggio interventi riqualificazione finanziamenti Pnrr

- Mobilità sostenibile, Esecuzione realtzzazione progetto di viabilità da via Elsa Morante e via

Indipendenza.

- Proseguo di tutte le auività tese alla valorizzazione della Cavagrande del Cassibile.

- Definizione del Pi,ano diutilizzo deldemanio marittimo (PLIDM)

6. AMBIENTE E TERRITORIO, SULUPPO SOSTENIBILE,
PROTEZIONE CIVILE, POLITICHE PER GLI ANIMALI E
PATRIMONIO.

Obiettivi strategici: nei prossimi 5 anni si affronteranno sfide importanti per la nostra città.

Si andrà verso una trasformazione che renderà Avola sempre più una Smart-city nella sua

interczza. Si programmeranno interventi di protezione civile e salvaguardia dell'ambiente

legati soprattutto ai fattori climatici.

Fonti di finanziamento: PNRR, bandi europei, fondi Statali e Regionali.

Missioni e Programma: Per rendere Avola una Smart-City sarà necessario attuare, come

definito dall'Ue, i 6 pilastri delle Smart-Cities, definite anche le 6 S.

. Smart People: collocare il cittadino al centro del progetto di sviluppo e delle

politiche

decisionali

ú
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' Smart Governance: valorizzare i processi interni della macchina amministrativa

al fine di ridurre i tempi e le procedure.

' Smart Economy: continuare a lavorare per la crescita economica del nostro paese

che si basa prevalentemente sulturismo e sui prodotti agricoli.

' Smart Living: la città intesa come centro culturale (rassegne teatrali, luce e santità,

il carnevale, I'estate avolese hanno reso avola unica in Sicilia), una città sicura per

le famiglie potenziando i servizi di videosorveglianza e della polizia locale.

r Smart Mobilty: implementare le piste ciclabili e4mezzi elettrici e i servizi legati

al riSparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento che si collegano

strettamente al la mobil ità sostenibile.

' Smart Environment: Si proseguirà ad investire nell'efficientamento energetico

(impianti d' i ll uminazione, impianti idrici ecc).

- Cambiamento climatico: come notorio i cambiamenti climatici hanno avuto negli

ultimi aruri impatti importanti sul nostro territorio. Carenza di acqua, forti piogge,

erosione delle coste. In accordo con le altre autorità competenti (genio civile,

protezione civile, autorità di bacino...ecc) si programmeranno in continuità con le

azioni già intraprese interventi di pulizia delle cave, dei sottopassi, torrenti, per la

messa in sicurezza, volti proprio a mitigare e eliminare eventuali danni in presenza

di eccezionali eventi atmosferici.

- Protezione civile: potenziamento servizio prevenzione, area attendamenti, container.

- Prosieguo delle attività di monitoraggio della funzionalità del depuratore fognario

cittadino e verifica costante della sua efîrcienza, con analisi di laboratorio costanti

che certificano in modo univoco lalimpidezza dello specchio di mare che lambisce

le nostre coste

- Continuità di attuazione del nuovo piano regolatore generale della nostra città che

costituisce lo strumento urbanistico fondamentale di rilancio economico per un

nuovo modello di sviluppo eco-sostenibile.

- Continuazione delle attivita di riordino della Toponomastica.

- prosieguo delle attività tese alla puluia straordinaria delle spiagge e dei servizi

connessi (docce, pedane, servizio bagnini, ecc.) prima dell'awento della stagione

estiva;

- Continuazione nel sostegno all'accesso in spiaggia ai soggetti in canozzina o con

difficoltà di deambulazione (anche secondo le progettualità PNRR presentate)

'Realizzazione del giardino sensoriale: Unoarea verde progettata e realizzata per

stimolare tutte e cinque i sensi. Un luogo capace di migliorare il benessere"psico
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fisicb di un individuo, portando numero benefici tra cui la possibilità di curare gravi
malattie come il Morbo diAlzheimer o demenza senile ed altre patologie.

- Realizzazione del bosco urbano: Intercettare aree comunali dove realizzare progetti
di forestazione urbana.

- Orto didattico: realizzare spazio o aree verdi collocate all'interno delle sedo

scolastiche o in locali comunali, affinché attraverso queste attività i più piccoli
imparano sul campo le informazioni su frutta, legunii e ortaggi così da educarli a una

alimentazione sana.

- Ampliamento e nuove licalizzazioni di Colonnine per Ia ricarica di veicoli elettrici.
- Servizio Bike sharing ("condivisone di una bicicletta ") medi ante I'attivazione di

nuove ciclostazioni, al fine di promuovere e incentivare la tutela dell'ambiente e Ia
cosiddetta mobilità leggera/dolce di residenti e turisti.

- Cassonetti a scomparsa nel centro storico, piazze e quartieri per agevolare le attività
commerciali e contestualmente in un ottica di arredo/decoro urbano.

- Tutela, salvaguardia del patri m onio am b ien tale / paesaggi stico

- Azioni volte alla prevenzione e repressione dell'abbandono abusivo di rifiuti;
- Puntare al raggiungimento del'7Syo di raccolta differenziata;

- Awio della Tariffazione Puntuale in tema di rifiuti ( produco, pago);

- Potenziamento del CCR (Centro Comunale di Raccolta) mantenendo le agevolazioni

e gli incentivi e sgravi tariffari già attivi.

- Campagnadi sensibilizzazioneper prevenire e ridurre il rischio dipropagazione degli
incendi estivi e potenziare le convenzioni e azioni già in essere di tutela del
patrimonio boschivo forestale.

- Sulla tematica ambientale realizzazione di iniziative educative di sensibi lizzazione
in collaborazione e con il coinvolgimento delle associ azioni,parrocchie, terzo settore

ecc , scuole ed enti preposti: Festa dell'albero, la camminata dei sorrisi, bici in città,

"Zero plastica".....

- Progetto adotta un'area verde: riproporre I'iniziativacon I'obbiettivo di incrementare

la sensibilità ed il rispetto per l'ambiente ed il decoro urbano. Il Comune propone a

cittadini e associazioni di prendersi cura di alcuni spazi verdi di proprietà comunale.

6.1 - Poliriche per gli animali:

- Si svilupperanlo politiche volte alla protezione e alla sensib iljzzazioneverso la tutela

degli animali e lotta al randagismo.

- PotenziamerÍtà e riqualificazione del rifugio comunale.

úq
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- Azioni volte ad incrementare il sistema di sterilizzazione, avviare politiche per la

promozione dell'adozione degli animali istituendo giornate dedicate all'adozione e

alla microchippatura gratuita anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici.

- Area dedicata e attezzata nella spiaggia agli animali secondo le disposizioni di cui

al Pudm.

- Realizzazione di una seconda area di sgambamento: aree e parchi dedicati all'agility

dog.

- Cimitero per cani. '

- Sgravi fiscali per la sterilizzazione e I'adozione.

7. ISTRUZIONE, SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI E PER LA FAMIGLIA'

SERVIZI SOCIALI, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIOT\I LOCALI, PARI

OPPORTUMTA" SALUTE.

Obiettivi strategici: riscontrare le esigenze dei più deboli, degli aruiani, dei giovani, degli

emarginati e dei disabili.

Potenziare il sistema di interventi messi in campo per prevenire e rimuovere le cause di

ordine sociale, economico e relazionale che possano generare situazioni di bisogno o

emarginazione, incrementando interventi che garantiscano la protezione, l'assistenza, la

cura e l'attuazione di azioni, integrate con il mondo dell'associazionismo e le istituzioni

territoriali finalizzate alla tutela delle persone fragili e delle loro famiglie attraverso

", percorsi di partecipazione attiva della cittadinarza al percorso di cambiamento sociale.

Abbattere tutte le barriere architettoniche e mentali che impediscono un'effettiva

inclusione sociale dei soggetti in difficoltà, rafforzando il rapporto con le istituzioni

scolastiche, garantire a tutti pari opportunita e continuare ad implementare le politiche

giovanili proseguendo gli interventi di edilizia scolastica-

Missioní e Programmi:

- Potenziamento delle iniziative volte a favorire l'integrazione sociale e l'inclusione

sociale delle persone vulnerabili e affette da disabilità (Bandiera lilla - Indicazione

dell'Agenda 2030 per lo sviluppo inclusivo equo e sostenibile)

- Turismo Accessibile" a favore delle persone con disabilità, dove I'obiettivo è rendere

loro più accessibile tutta Avola attraverso diverse proposte quali: Spiaggia e/o altri

luoghi attîezzati, Trasporti aftrezzati e percorsi garantiti ; Alberghi/alloggi/strutture

'ricettive attrezzate; Itinerari e percorsi tu?istici con Segnaletica per non vedenti;

portale/app multilingue sul turismo; Videochiamata in lingua dei segni (tlS) per
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I'accelso alle prestazioni sanitarie; Assistenza sanitaria internazionale con interpreti;

Attivazione servizi di accompagnamento e di assistenza

- Prosecuzione delle iniziative attivate volte ad aiutare i cittadini che versano in disagio

economico e sociale in attuazione della Legge Regionale n" 2211986 sul riordino

dell'Assistenza.

- Continuità della convenzione con il "Banco delle Opere per la Carità" per garantire

aiuti alimentari.

- Continuazione e potenziamento delle politiche a sostegno della famiglia, di conceÉo

con I'AFI (Associazione Éamiglie ltaliane) e Ie associazioni locali (fattore famiglia per

le famiglie numerose, supporto economico e psicologico, percorsi formativi per

genitori, ecc.)

- realizzazione di attività ludico-ricreative di concerto con le associazioni di volontariato

in favore dei bambini più disagiati.

- prosieguo delle attività connesse al progetto di "mobilità garantita" (taxi sociale) per

garantire il trasporto di soggetti svantaggiati nell'espletamento di attività scolastiche,

sportive, sociali, culturali e ricreative ricadenti nel territorio;

- Potenziare e proseguire I'assistenza domiciliare per gli anziani non autosufficienti e

con difficoltà di deambulazione.

- proseguimento di politiche strategiche di promozione, informazione e culturali volti a

promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, di concerto con il centro antiviolenza

Doride e le.associazioni del territorio, allo scopo di favorire 'emersione di fenomeni

di violenza ed emarginazione delle donne.

- Creazione "Osservatorio Donna" di concerto con la Consulta comunale femminile con

l'obbiettivo di approfondire il fenomeno femminile in maniere interdisciplinare e

irftegrata (ambito psico sociale, economico, culturale, informativo, disabilità...;

progetto "donne di corsa" (Benessere e affermazione di diritti); implementazione

viabilità con Toponomastica femminile; sportello socio oncologico per le donne

sottoposte a trattamento chemioterapico; e ulteriori iniziative sulle tematiche

femminili e di parità di genere.

- Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezzadi mense scolastiche,

di palestre, esistenti anche attraverso I'adeguamento impiantistico e tecnologico dei

relativi edifici scolatici (progettazione e finanziamenti inseriti nella programmazione

PNRR )

- Riqualihcazionéîunzionale e potenziamento di edifici scolaitici pubblici destinati ad

asilo nido o spuole di infanzia (trrogettazione e finanziamenti inseriti nel PNRR).

$
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- Potenziare il canale di comunicazione continuo e perrnanente tra amministrazione,

organi scolastici e genitori istituendo un unico referente comunale che raccolga i

problemi che si presentano, per meglio gestire le risorse e nel contem po realizzare una

rapida soluzione delle richieste; con riguardo al servizio mensa: previsione di una

rappresentanzadi genitori che condividano durante l'anno il percorso erogazione pasti

per la soluzione di eventuali problematiche e criticità

- reaLizzazione di ulteriori progetti di àlternanza scuola/lavoro ed Erasmus

- convenzioni con associazioni locali per I'atfivazione dei corsi di formazione

professiònali.

- prosecuzione di progetti tra scuola, Comune ed imprese turistiche, in ordine alle

possibilità offerte in termini di occupazione: alternanza scuola-lav oro valorizzazione

artigianato e antichi mestieri.

- realizzazione di corsi universitari con sede ad Avola, in collaborazione con il

Consorzio Universitario di Noto (CUMO), Siracusa (Archimede) e di Priolo (CUMI);

- attivazione di iniziative inerenti al recupero scolastico per fasce socialmente

svantaggiate e di monitoraggio del fenomeno della dispersione scolastica.

- Consiglio comunale deiragazzi per far conoscere le istituzioni, formare la nuova classe

dirigente fin dai banchi di scuola: continuità del progetto in collaborazione con tutti

gli istituti scolastici.

- Promozione di progetti educativi verso i comportamenti a rischio che colpiscono i

giovani (alcol; droga; guida sotto effetto sostanze stupefacenti; dipendenza daintemet

anche con coinvolgimento dell'associazione e forze ordine)

- Sportello/Ambulatori in convenzione con Asp dedicato per la presa in carico di vittime

reali e potenziali di bullismo, cyberbullismo, cyberpedofilia, dipendenza digitale e

sexting (Legge regionale nr 27/2021).

- lncontri formativi rivolti all'imprenditoria giovanile/femminile per favorire crescita di

nuove attività.

lmplementazione attività centro giovanile, con destinazione risorse del piano di zona

distrettuale: spazio giovani / Informagiovani/ Carta dei servizi:

- Proposte laboratoriali, che vedono protagoniste le associazioni culturali cittadine,

società sportive, le Organizzazioni di volontariato, Parrocchie ed Enti Pubblici.

Strumenti con i quali si assicurano attivitó di informazione e consulenza, attività

aggregative

: Possibilità di u/tilizzare le strumentazioni presenti per l'ascolto di musica, visione

filmati e navigazione in internet. Wi-Fi gratuito post.vione internet. Le finalità dei
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servizì è quella di promuovere ed accompagnare lo sviluppo delle abilità personali e

sociali, offrendo ai giovani opportunità e competenze nei seguenti ambiti: scelta

scolastica; ricerca dell'occupazione; tempo libero e vacanze; impegno sociale e di

volontariato; esperienza di studio e/o lavoro all'estero e scambi europei.

- Proporre, altresì, una serie di iniziative di volontariato e di cittadinanza atfiva grazie

alle quali i giovani possono mettere a frutto le proprie competenze, regalando un po'

del proprio tempo alla città. Le auività proposte interesseranno ambiti differenti:

ambiente, arte, grandi eventi, informazione, musica, sociale, turismoj

- S'introdurrà La"CartaGiovani" in collaborazione con le Associazioni di Categoria e le

Associazioni non a scopo di lucro. Si propone di offrire alle giovani condizioni

agevolate per I'uso dei servizi del Comune di Avola, di altri enti pubblici

convenzionati, dell'associazionismo e degli esercizi commerciali e artigianali che

aderiscono all'iniziativa (nonché tra gli altri offrire vantaggi ed incentivi per la

partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici, mostre d'arte e altre iniziative

culturali comunali e non.)

- Educazione civica locale volti a conoscere la città (chiese , comune, teatro, museo

mandorla...): Laboratori artigianali in rete con le scuole sul carnevale Avolese, su

progetti agroalimentari (dieta mediterranea...); Istituire il Premio "Studente Reporter":

la mia Avola" corso di scrittura,/ fotografica creativa i cui elaborati saranno poi

annualmente premiati e pubblicati (momenti in cui si prevede che i ragazzi

intervistano.gli anziani sulla storia della città, sulla cultura operaia, sui saperi artigiani,

sui Fatti di Avola); realizzazione della Cartina della città di Avola fatta dai rcgazzi.

- Creazione dell'Albo delle Associazioni Avolesi e del Terzo settore

- Sede per le associazioni (bando locali Santa Lucia): verso un centrosocio-culturale

partecipato, un percorso di coinvolgimento e co-progettazione di iniziative negli spazi

comuni del Centro, per trasformarli in veri e propri "spazi civici" a disposizione di

cittadini, associazioni, gruppi formali e informali del territorio.

- Co-working: realizzazione di uno spazio professionale dove i cittadini (autonomo,

remote worker...) possono svolgere il proprio lavoro a contatto con altri professionisti,

usufruendo di servizi comuni.

- Potenziamento Centro anziani, iniziative e attività di sostegno (campo bocce,

minigolf...)

- Sostegno all'attuazione della rete ospedaliera provinciale e del piano di

rifunzionalizzaúone dell'Ospedale Unico Avola-Noto; reafiLazione della di Casa di

nÉ
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comunità in attuazione delle linee programmatiche del Pnrr per attuare una cura di

prossimità e un'assistenzapotenziata più vicina ai cittadini.

I punti sopra elencati non hanno la pretesa di essere esaustivi di tutte le esigenze ed i
biso&ni della nostra comunità, che chiaramente sono in continua evoluzione, ma

costituiscono obiettivi ed azîoni prioritarie che mi imryqno a rispettare nel corso del

mandato ammínistrativo. Per la realizzazione del Wogramma amministrativo di cui

sonra. proponeo di awalermi di assessori competenti e quali.fìcati.

La Giunta sarà composta ddi seguenti nominativi e da altri che mi riservo di nominare in

seguito:

'/ Avv. Massimo Grande, nato a Siracusa il ll/06/1960
/ Signor. Coletta Salvatore nato a Avola iI 14/T0/1977

/ Aw. Andolina Salvatore nato a Siracusa 29/12/1974

'/ Sig.ra Tiralongo Vera nata ad Avola 0l/01/1973
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