1-Politiche per l’ambiente. Prendersi cura dell’ambiente significa una qualità di vita più alta e notevoli
vantaggi e ritorni economici.
Di primaria importanza è la gestione dei rifiuti con l’avvio della raccolta differenziata che comporterà nel
tempo notevoli “ritorni” sulla pulizia e igiene delle strade pubbliche, sul valore ambientale, educativo ed
economico di un Comune che trasforma i rifiuti in economie reali, sul portafoglio dei misilmeresi che
potranno cominciare a usufruire di quegli alleggerimenti in bolletta e quegli incentivi che in altri Comuni
sono già una realtà.
La gestione idrica, con la risoluzione delle questioni aperte che più hanno gravato sulla vita quotidiana dei
cittadini e la gestione intelligente delle risorse energetiche sono il cuore delle politiche per l’ambiente che
metteremo in atto.
Fondamentali saranno le azioni che consentiranno di riqualificare gli edifici pubblici misilmeresi, che oggi
sprecano quantità notevoli di energia (e di risorse economiche) attraverso l’adesione di Misilmeri alle
recenti iniziative Comunitarie (patto dei Sindaci in primis) e di incentivazione ad un uso più consapevole e
intelligente dell’energia.
2-Politiche di sviluppo. Lo sviluppo coincide inevitabilmente col riposizionamento di Misilmeri all’interno
delle possibilità offerte dai finanziamenti nazionali ed europei e delle partnership territoriali
Per troppo tempo Misilmeri è rimasta fuori dalle occasioni più importanti di progettazione comunitaria e di
intercettazione di quelle risorse e quei finanziamenti che sono vitali per i Comuni nell’era della crisi
economica che ha colpito gli enti pubblici. Un osservatorio sui bandi e le occasioni più significative riporterà
Misilmeri al centro delle iniziative e delle partnership più utili al rilancio del suo territorio. Ancora, nella
stessa dimensione di partnership con i Comuni e le realtà limitrofe, Misilmeri deve trovare la sua
collocazione entro le dinamiche dell’area metropolitana palermitana, comprendendo che ruolo vorrà
esprimere nei prossimi anni.
Si punterà molto sulla promozione dell’agricoltura, risorsa economica e culturale fondamentale del nostro
territorio, attraverso l’istituzione di un marchio di qualità per i prodotti del territorio e la promozione
attraverso contributi specifici dell’agricoltura biologica.
3-Politiche per il sociale. Misilmeri crescerà se ricomincerà a occuparsi dei cittadini.
Nessuna politica sociale può prescindere dalle azioni che garantiscono vera accessibilità ai luoghi della vita
sociale e pubblica del nostro territorio (abbattimento delle barriere architettoniche, collegamenti facilitati
ai servizi cittadini esistenti).
A questo si accompagnerà la creazione di nuovi spazi e luoghi della socialità, dello svago e dello sport,
riutilizzando quelle strutture che fanno già parte del patrimonio pubblico ma che oggi sono non utilizzate o
sotto-utilizzate.
Saranno messe in atto le premesse che consentiranno di costruire feconde collaborazioni tra
l’amministrazione e le realtà, laiche e religiose, che già operano nel sociale.
La futura amministrazione sarà attenta a garantire i diritti di ogni categoria, anziani, bambini, diversamente
abili, immigrati ecc. potranno avere una figura o delle figure di riferimento (“garanti”o “garante”)con
specifiche e dimostrabili competenze, che, a carattere volontario, potranno farsi carico di fare da
interfaccia tra i cittadini e la pubblica amministrazione.
Sia il recupero che la creazione di nuovi spazi deve avvenire tramite un processo sociale partecipato, gli
spazi saranno “a misura” e secondo i “desideri” di chi successivamente dovrà/potrà utilizzarli, questo ne
aiuterà anche la successiva cura e tutela.
Istituzione di uno sportello di ascolto contro la violenza di genere.

4-Politiche per i beni comuni. Una qualità urbana rinnovata e la valorizzazione economica delle risorse
esistenti.
Misilmeri ha un grande patrimonio di luoghi pubblici e di immobili che purtroppo fino a oggi non hanno
avuto una funzione e nessun valore sociale, culturale, economico.
Il nostro obiettivo è ripartire da questo patrimonio di spazi verdi esistenti, di impianti sportivi mai
completati o sotto-utilizzati, di immobili dismessi e confiscati che diventeranno i luoghi della Misilmeri che
vogliamo e che saranno destinati alla vita sociale, alle nuove iniziative imprenditoriali giovanili, alle start-up
misilmeresi.
5-Politiche per il territorio. Un orizzonte nuovo di interventi e politiche di riqualificazione del patrimonio
pubblico e privato.
Le politiche per il territorio non potranno non ripartire dalla riqualificazione fisica ed energetica del
patrimonio edilizio pubblico e privato esistente. Un rilancio delle attività edilizie che avrà come suo centro
d’attenzione la qualità del patrimonio già edificato, storico e contemporaneo, e regole certe e chiare con
cui confrontarsi.
Nuove politiche saranno poste in essere per una riqualificazione innovativa del centro storico.
Sarà posta l’attenzione all’emergenza randagi.
6-Politiche per la mobilità. Una mobilità rinnovata e intelligente, che abbia a cuore gli utenti “deboli” della
strada
La manutenzione stradale, l’attuazione del Piano del Traffico e una mobilità che rispetti gli utenti “deboli”
ovvero i bambini, gli anziani, i portatori d’handicap sono il cuore delle politiche pensate per questo settore.
Sarà facilitato il raggiungimento dei luoghi scolastici che deve essere agevolato a tutti i bambini, facendo in
modo che si ripensi una mobilità sostenibile che permetta ai bambini di potere raggiungere le scuole in
autonomia anche a piedi o con le biciclette (percorsi tutelati, aree pedonali in orari di entrata/uscita da
scuola, parcheggi delle bici nelle scuole, piste ciclabili).
7-Politiche per la gestione della macchina amministrativa. Il “patto” civico tra amministratori e cittadini
coincide con la trasparenza e lo snellimento della burocrazia
Lo snellimento delle pratiche e delle procedure per una macchina amministrativa veramente al servizio dei
cittadini sono passaggi fondamentali per la nuova stagione amministrativa misilmerese. L’abbandono
graduale delle pratiche cartacee e la sperimentazione delle comunicazioni via PEC miglioreranno e
renderanno più veloci i passaggi per ottenere permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni.
8- Politiche per la trasparenza e la partecipazione. Solo la partecipazione dei cittadini alla costruzione delle
scelte amministrative consentirà la nascita di politiche rispettose delle differenze e delle idee di tutti.
La trasparenza e la circolazione delle idee sono al centro di queste politiche. Dall’istituzione del wi-fi libero
presso i luoghi pubblici del territorio, alla costruzione di momenti di partecipazione in cui saranno i cittadini
a contribuire direttamente alle scelte dell’amministrazione.
9-Politiche per la scuola e giovani. Scuola e giovani elementi fondanti dell’azione amministrativa
Una comunità che si rispetti ha la scuola come riferimento per la società che verrà domani. Prendersi cura
del mondo della scuola è di vitale importanza per la Misilmeri che faremo, dagli aiuti per gli studenti che si
spostano quotidianamente per raggiungere gli istituti scolastici alle sperimentazioni didattiche ed educative
che sarà necessario mettere in atto. Ancora, Misilmeri deve arricchire l’offerta scolastica accogliendo anche
gli istituti superiori.
10-Politiche per il turismo e la cultura. Il turismo, ovvero una fonte di economia e lavoro che i misilmeresi
devono sperimentare.
Ritrovare gli elementi che contraddistinguono l’identità storico-culturale di Misilmeri, Posizionare
finalmente il territorio misilmerese all’interno dei circuiti turistici e sportivi più innovativi, mettendo in
valore i siti storici di pregio, le valenze ambientali, e le tradizioni eno-gastronomiche che

contraddistinguono il nostro paese, sono tutte azioni che potranno garantire, nel tempo, nuove occasioni di
lavoro e di sviluppo economico. Grande importanza ha il ricco humus di associazioni e realtà che da anni
operano per promuovere turismo, cultura e sport nel nostro territorio e con esse saranno cercate tutte le
strade e le occasioni per una crescita comune.

