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La Compagine Civica e Sociale

"L'IMPEGNO PER TUTTI"

nasce, si sviluppa e si riflette sulle capacità

e competenze individuali e collettive, talune anche Amministrative, dei loro --
compónenti i quali, consci delle difficoltà a cui potranno andare incontro, si.í'Í*
sono resi disponibili alla difficile Amminislrazione del Comune Oi'lfi
Buccheri. ..id.i{{g

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la Compagine si ispirerà secondo
principi di imparzialità, legalità, economicità e conetfezza nei confronti di
ogni singolo cittadino del Comune senza discriminazione alcuna.

La Compagine Civica si prefigge di adottare come momento propedeutico
alle proprie scelte, criteri di buonsenso e ragionevolezza nella
consapevolezza che una scelta ponderata e ragionata sia piu efficace di
un'azione impulsiva.

Si è consapevoli che le attuali condizioni in cui versano le casse del$
Comune, non sono idonee e per nulla sufficienti, a ragion del vero, ad fi
effettuare ingenti spese che non siano giustificate o sorrette da ragioni _J

concrete escludendo pertanto dal novero, decisioni prese per futili motivi. -'-:l

A ragione del momento storico in cui versa il paese di Buccheri, la priorità
non sarà dunque tanto quella di presentare progetti utopistici che richiedano
ingenti risorse di denaro ma si prefigge invece, lo scopo dirazionalizzare ed
utrlizzare, almeno in un primo momento, le risorse di cui già il Comune
dispone cercaùdo in questo modo di valorizzare, piuttosto che costruire,.a.l
tutto vantaggio delle risorse pubbliche.

"'t']1Le scelte che la Compagine.Civica si prefigge, mireranno pertanto al:!
raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando il metodo dell'analisi:l
costi-benefici con la consapevolezza che ciò che è quantificabile, porti
risultati più realistici di ciò che invece si regge sulle probabilità.

Conclusa questa breve premessa la lista civica "L'IMPEGNO PER TUTTI" presenta il
programma che ha predisposto secondo i criteri già esposti in premessa e che si sintetizzano nei
seguenti capitoli di competenza:
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AMMINISTRAZIONE:

organizzazíone degli ufftci: in armonia con l'articolo 97 della

CJstituzione, ci si impègnerà ad effettuare verifiche a cadetua

periodica seóondo il principio del buon andamento e dell'imparzialità

àela pubblica Amministrazione al fine di evitare atti e fatti

squisitamente arbinari;
uioonno effettuate verì!íche sulla effrcienza e sulla competenza del

personale àéi n*i Uffici con lo scopo di garantire il massimo profrtto

e di risolvere, in caso di necessità, eventuali problemi di incompetenza

e disagio anc-he previo accordo dei Dipendenti e Impiegati, risolvendo

la difàcoltà con-l'utilizzo dell'istituto della mobilità interna; con tale

obiettivo, si cercherà di correggere o evitare, caso permettendo' inutili

danni e/o sprechi erariali;
Y verrù disciplínato l'utíliao delle síngole utenze, ove non sla gla

previsto daile vigenti norme di Legge, al fine di garantirne jl minor

fosto possibile a tutto vantaggio del risparmio pe1 la Pubblica

il concetto di Pubblica Amministrazione non dovrà

essere inteso solo come organo di Govemo ma bensì anche come un

esempio per i cittadini;
D partecípàzìone diretta: l'istituto della partecipazione difetta già

prevista dallo statuto dell'Ente comune, anche rappresentativa di

singoti quartieri, dovrà essere semplificata e snellita di modo che

possa essere accessibile dai cittadini; a tale scopo si cercherà di

prowedere con I'istituzione di nuovi Uffici, se dovesse rawisarsene

i,-- ia necessità e con I'istituzione di un numero verde in quanto il
'lti-,', t"l"fono risulta essere lo strumento più diffuso di comunicazione
,.'Ít4lsenza comunque escludere gli strumenti informatici quali, la rete

:.til'tntemet e gli altri dispositivi informatici portatili; la comunicazione

dowà essere garantito a tutti e da ogni luogo;
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promozione piano energetíco; la Compagine, qualora eletla, i"i'l;,-.i
impegnerà nel promuovere un piano energetico ambientale che tfiú'B"\#
I'energia alternativa nell'ottica di un risparmio per le famiglib(@
risparmio che si traduce nel duplice obiettivo della riduzione dei costi
dell'energia elettrica e nel minor impatto ambientale; la Compagine
s'impegnerà a rendere possibile l'acquisto di impianti fotovoltaici ad

ùn prezzo conveniente stipulando intese con le ditte specializzate nel
settore; in alternativa o in combinato, si valuta la creazione di impianti
di energia alternativa quale il fotovoltaico in co-partecipazione tra
Ente e cittadini;
ripristino e valorizzazione della VìIla Comunale con particolare cura,- ;
af verde pubblico, con l'innesto di essenze arboree e rimozione 9l'€, ;
adeguamento delle barriere architettoniche pericolose; ripristipd.. +

dell'area ludica dedicata ai bambini provvedendo all'acquisto di nuoùi.- ì
ed efficienti giochi a questi dedicati; nel contempo, si valuteranno le

condizioni per Iarealizzazione di uno specchio d'acqua artificiale che

ospiti una piccola flora e fauna acquatica;
boniJica strade rurali: in considerazione del fatto che diverse strade

rurali e interpoderali che danno accesso a terreni agricoli, ad

esclusione delle servitù di passaggio, versano in stato di abbandono e

sono infestate da erbe spontanee che rendono molte volte impossibile
il transito, si ritiene di primaria importanza bonificarle anche con

l'ausilio di apposita convenzione con la Dirigenza
dell'Amministrazione Forestale che possa mettere a disposizione il
suo Personale, al fine di renderli accessibili agli utenti;
raccolta differenziata.' nella futura visione di un ambiente rftS
salubre, la Nostra Compagine prowederà ad un nuovo piar{o'"t't4u

ambito di Nettezza Urbana, concentrandosi sulla raccolta differenzlqt-eg

dei rifiuti amezzo di Operatori porta a porta, assicurando e garante'd@

I'adeguato smaltimento di questi; il progetto, una volta entrato a

regime, apporterà al Comune benefici in termini economici, di igiene

e decoro urbano venendo a mancare i convenzionali ed ingombranti

cassonetti;
d
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ripristíno della pìazzola deí ríliutí ingombrantí con I'utilizzo di

Operatori in giorni ed orari disciplinati per il corretto smaltimento e

differemiazione per categorie di rifiuti, correlato da un progetto di

miglioramento dètta stessa struttura secondo le vigenti norme in

materia;
eternìt: in linea con i nostri fini di decoro urbano e risanamento

ambientale, ci prefiggiamo di approntare un piano di misure adeguate

ive e periferiche del territorio Comunale;

{reazione àí apposito Regolamento Comunale per la concessione in

cornodato d'uio di piccoli spazi ed aree a verde dento il centro

per la rimozione e lo smaltimento dell'eternit;
Y ireazione di una zona peî la temporanea giacenza dei ríftutí o scarti

di risulta provenienti da piccoli lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria dovuta soprattutto a lavori di edilizia privata allo scopo

di evitare I'inquinamento e lo scempio visivo ed ambientale delle zone

urbano, nelle periferie, negli ingressi del paese ed in
Nostro Comune in modo tale da rendere partecipi gli

alti posti del
stessi cittadini.

>"\
\$
l:.

responsabilizzandoli e creando nel contempo, armonia e bellezze che

diano lustro alla collettività;
Y volantìnaggío: creazione di apposito Regolamento confro il

volantinaggio selvaggio;

razionalíaazíone degti edilîcí: come primo passo verso la
razionalizzazione degli edifici già esistenti, vi è la previsione della

fusione dei due principali Istituti Scolastici, quali Scuole "Elementari
e Medie" in un unico stabile nella fattispecie, l'edificio "Badia";
I'obbiettivo è ancora una volta quello di abbattere i costi di gestione



delle utenze quali, luce, acqua, telefbno e riscaldamento e nello stesffi
tempo, rendeie disponibili gli edifici inutilizzati ad altre destinazióni$
d'uso; qualora ciò non sia conveniente all'Amministrazione, 'EQììi

prenderà in considerazione la dismissione o la vendita di detti edifici -
al fine di trame un ricavo monetario abbattendo i costi di gestione;

viabílítà pedonule ed automobìlìstica: allo scopo di rendere agevole e

sicura la viabilità pedonale e automobilistica, si provvederà a rivedere
ed a ovviare alle barriere architettoniche presenti nel territorio
provvedendo alla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è
meno; aggiornamento della segnaletica stradale orizzontale e

verticale; messa in sicurezza dei luoghi soggetti a caduta massii$
ripristino e tinteggiatura dei corrimano e inferriate presenti; 4
regolamentare gli interventi edilizi nel centro storico in termini di 't
decoro e ristrutturazione con la creazione di apposito Regolamento;'. -1É
sicurezza: al fine di garantire la sicurezza del territorio, si renderà
opportuna I' installazione di imp i anti di video-so rv e glianza attingendo
da fondi Europei (disciplinati owiamente secondo le vigenti norme di
Legge sulla privacy), così da scoraggiare eventuali atti vandalici o
pregiudizievoli nei confronti dei cittadini e delle pertinenze tenitoriali
locali;
in umbito sanìtarío, si ritiene oppofuno dotare la locale postazione
sanitaria dell'Asl di un "Defibrillatore" per non trovarsi impreparati
nel caso in cui dovesse rendersi necessaria una rianimazione do
ad arresto cardiaco; nel contempo si richiedera' agli Enti competef,f{, 1

il ripristino edilizio di tutto I'immobile sia intemo che esteifrfl^
trattandosi di struttura dedita alla perfetta funzionalità della pubbliéS
salute nonché l'introduzione, a cadenza periodica, di figure mediche
con diverse sp ecializzazioni;
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censímento dei cittadini stranieri: sul piano della sicurezza, poniamo

come una delle priorità, I'impegno di dare maggiore tranquillità e
serenità ai buccheresi; a tale scopo, visto I'aumento di etnie straniere

in loco, con la collaborazione tra la Polizia Municipale, i carabinieri
e le altre Forze di Polizia nonché con le segnalazioni dei cittadini, si

censiranno tutti gli stranieri presenti nel Nostro territorio
indirizzandoli alla regolarizzazione sia dal punto anagrafico, fiscale e

residenziale:

storico e naturalistíca.' in considerazione del patrimonio

storico e naturalistico presente nel Nostro territorio, si ritiene

opportuno bonificare lebellezze del posto, riportando alla luce grotte,

sili archeologici, edifici ed altro al fine di incrementare il turismo; a

tale proposito, si renderà opportuno utllizzare Personale formato ad

hoc, con il compito di guidare i visitatori alla scoperta delle bellezze

del tenitorio coinvolgendo a tale attività anche gli anziani in modo da

renderli partecipi;

agonistiche dei giovani del Nostro comune, con tutti i benefici che ne

conseguono quali salute e sic;rrezza, velraillo ripristinati e adeguati i
oghi sportivi e le loro relative pertinenze originarie, con particolare

ione agli spogliatoi dei Campetti di contrada Difesa oltre che gli
i ed il Campo Sportivo di contrada Piana; la gestione e la cura di

questi, sarà affidata nei modi più opporfuni a Personale qualificato o

comunque competente;



Y valorizzazìone rudici culturuli: al fine della valorizzazione delle
Nostre radici socio culturali, la futura Amministrazione, di concerto -.-
con il Corpo Docente degli Istituti Scolastici organizzerà, con variffi
forme di coinvolgimento, quali visite guidate degli studenti 1/ci €
incontri di carattere didattico e informativi sulla storia del NostQ,$
territorio, sugli usi, sui costumi e sui prodotti tipici che ci-
carallerizzano o che ormai non sono più di uso quotidiano;

D creazione di un'area sttrezzata per la ricezione dei camper, che
ormai quasi abitualmente stazionano nelle periferie di Buccheri nei
periodi festivi ed estivi, con arìnesse utenze quali luce, acqua e

scarichi fognari;
D rivalutazione dello stabile attualmente udibito a "Casa Museo" con,;1î

I'incremento numerico degli attuali oggetti di uso ad interessel,!
storico-culturale del Nostro territorio; quanto detto si avvarrà't
dell'apporto di ogni cittadino, Ente e Associazione che lo riterr'à$
opponuno;

Y posizionamento dì miniature artistiche riguardanti i monumenti
storici del Nostro Comune ai lati delle vie di accesso, che fungano

benvenuto a coloro che si accingono a visitarci; nel
predisponà un'area ove sarà possibile il

posizionamento di sculture di vario genere degli oramai rinomati
artisti buccheresi;

LAVORO E FISCALITA':\
ij

F promozione di un consorzio olivicolo tra produttori locali al fine di
rilanciare I'attività agricola del settore; a tale scopo il Comune
cercherà di prowedere con I'aiuto di mezzi propri, rilasciando
concessioni a titolo gratuito di edifici pubblici e sponsorizzando

da cartolina
contempo,

di
si

..r I



manifestazioni, eventi e allestendo mercati rionali a cadet:Ea mensile;

elaborazione e promozione nella cornpetenti sedi di tm piano per

. matrtsnere e sostenere i Lavoratori precri della Nostro Città; tale

.l\ intento, consultate le parti interessate, sarà supportato e incentivato da

/$) prog"tti o intenti uùi ullu salvaguardia del territorio, dell'ordine

/ pubblico ed altro;

D ríduzíone carico fiscale: il compimento di talmi punti del

progamm4 comporterà un significativo mutamento nella qualità della

vita sociale e contestualmente, metterÈr in auge una sensibile riduzione

del carico fiscale e delle imposte rientanti nellia competenza del

Comune quali ad esempio Imu, Tares ed alto;
la Forestàzione e glí s Artícolísti del Comune, sono le ultime risorse

in paese che stanno continuando a dare' seppur con molti

problemi di stabilità economica' una boccata d'ossigeno a quanti

hanno deciso negli anni di rimanere e formare famiglia in loco

pertanto, ci si dovrà impegnare affrnchè possa finalmente realizzarsi

un sogno degno di serenità: la stabilità lavorativa owiamEnte, in

armonia con le nonnative di Legge che 1o consentano;

Y nîsure e bandi comunitari: viste le recenti opportunita che si

presentano in campo comunitario,la Nostra compagine, si adopererà

^\ affrnchè i nostri concittadini possano usufruire dei bandi europei atti

,àallo sviluppo agricolo e rurale anche con la creazione di uno sportello

't=J interattivo con gli organi nazionali e/o europei preposti;



> manutenzione e reslíuazione opere pubbliche: la Nostra Compagine,
se verrà eletta, non dovrà tralasciare alcune importanti opere in paese:

l'eterna via Ignazio Barberi; il completamento dello slargo Gaetano

Barrile con la relativa illuminazione e il mastodontico anfiteatro
naturale dove sgorga I'acqua naturalmente; riaprire con effetto
immediato la strada comunale della Scalitta che tra I'altro è attualmente.,i
I'unica via di fuga per l'area di attendamento di contrada Piana in casq í
di eventi sismici senza tralasciare che lo scorso anno è stata bonificatà i
da una squadra di Lavoratori Forestali; la manutenzione straordinarìà<è

del quartiere Castello e della centrale piazza Fratti; la manutenzione

straordinaria degli alloggi di contrada Piana che versano dawero in uno

stato precado; le mura di via Cappuccini e quelle di largo Ponente

ormai frantumati e pericolosi; rivedere interamente la pubblica

illuminazione con i nuovi sistemi a led, magari trovando un nuovo
gestore che dia garanzie più soddisfacenti in termini economici; renderl
fruibile il vecchio Convento con apposito progetto da realizzare 

"on 
iS

Fai (Fondo per l'Ambiente ltalia) come pure la vecchia Chiesa gotica dr$
S. Andrea, punto di interesse per i Cavalieri Templari che sempre di piitf
stanno puntando l'attenzione nel sito; creare uno spazio al vecchió--

Macello per realizzare il parco macchine con delle strutture laminate e\o

a profilati di acciaio molto facili da installare in modo da potervi

concentrare tutti i mezzi Comunali, oggi dispersi in vari siti e box del

paese probabilmente mal controllati.

10



COMMERCIO:

ercati mensili e rionulì: si deve necessariamente predisporre un nuovo

e consono piano per la fruizione dei mercati mensili, studiando e

dividendo le aree di commercio e vendita lasciando le vie di fuga libere

per ognl evenienza; anche per quelli rionali devono essere riviste Ie

modalita di accesso e fruizione.

Il programma sopra illusfiato potrà essere soggetto a variazioni e/o

le condizioni attuali o i fabbisogniiórie qualora muterebbero

visto il progresso continuo a cui tutti noi andiamo inconffo
:'giornalmente.

Quanto detto, vista la versatilità dei soggetti della Nostra Compagine,

non sara un handicap bensì uno sprono al miglioramento e alla

determinazione di tutti i suoi compone'nti.

Certi di poter far fronte a quanto illustato, la Compagine Civica

.LIIIPEGNO PEATUTII'
rt'llrù,

-ìlesorta tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Nosto Paese e di tutti i
suoi concittadini, a sostenerci con tutta la passione che contraddistingue

tutti i buccheresi.

1L



ASSESSORI DICHIARATI:

SALAMONE ROSALBA, NATA A BUCCHT.RI (sR) IL 1T.09.1969 ED II'I RESIDENTtr
NEL VICO CARAVAGCIO NO.I *

SANTORO SALVATORE, NAro A BUccFFRT (sR) rL 2s.09.re67 ED rvl RESIDENTE
IIEL VIALE ETJROPA NO.l

Il Candidato Sindaco:
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