
Elezioni Amministrative 10 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 

UN CUORE PER CATANIA 

 

 

 

 

        Pellegrino Riccardo Angelo 

 

 



Alla base di questo programma c’è un’idea che sembra antica ma che ci 

proietterà in un futuro diverso dall’attuale presente, l’idea si chiama 

“Comunità”. Rielaborare, riscoprire e sperimentare il concetto di 

“Comunità”. Ovvero l’esaltazione di tutto ciò in cui l’uomo possa tornare 

ad avere il controllo sui processi, anche economici, che oggi lo travolgono 

portandolo spesso alla perdita’ di identità, della propria storia, della propria 

cultura, dei propri costumi portandolo così alla disperazione, con i suicidi 

fisici ed etico/morali che ne conseguono. 

 

 

MACCHINA AMMINISTRATIVA 

- Migliorare la distribuzione dei fondi nei capitoli di bilancio; 

- Accertare i crediti comunali (verificandone esigibilità); 

- Accertamento elenco debiti comunali; 

- Snellimento iter burocratici e miglioramento dei servizi online; 

- Valorizzazione dei dipendenti comunali; 

- Ottimizzazione dei locali adibiti ad uffici comunali. 

 

 

CREAZIONE DI UNA MONETA COMPLEMENTARE 

Un nostro grande nemico, e problema, è l’uso dell’€uro 

Esistono in Europa tra 30/50 esempi di moneta locale: 

-In Spagna a Murgados oltre 60 attività commerciali riusano i “Pesetas”; 

-In UK a Bristol esiste il “Bristol-Pound” usato e promosso dalle istituzioni; 

-In Germania esiste il “Chiemgauer” che ha la caratteristica di perdere il 

due per cento ogni tre mesi se non utilizzato; 

Queste monete vengono utilizzate in Bar/ristoranti, Salute, Servizi e 

Artigiani, Tempo libero e Cultura, Negozi ed attività commerciali. 

La moneta municipale è la strada contro la stretta creditizia. Sarà una via 

di mezzo tra la Moneta di Nantes e il progetto economico di “Progetto 

Sicilia”.Questa moneta su carta ricaricabile si chiamerà “Grano dell’Etna”, 

questa potrebbe finanziarsi anche attraverso l’anticipazione di una tassa di 

permanenza da far acquistare con biglietti aerei, navi, traghetti, treni e 

pullman. Perché abbiamo l’obbligo morale di togliere alle banche, per 

quanto possibile da un Comune, il Monopolio di qualcosa che non è il loro, 

il Denaro. Bisogna cominciare a cancellare la finanza, anche da gli enti 



pubblici, e tornare ad un sistema che si basi sull’economia reale, sulla 

produzione e sullo scambio di beni effettivi. 

 

SOCIALE E SICUREZZA 

1. Buoni pasto comunali alle famiglie con reddito zero; 

2. Sostegno a madri nubili e padri separati; 

3. Agevolazioni alle famiglie indebitate (attivazione di sportelli pubblici per 

facilitare l’accesso alla legge sul sovra-indebitamento); 

4. Realizzazioni di alloggi sociali per ridare dignità abitativa; 

5. Lotta alla dispersione scolastica (saranno escluse da tutte le agevolazioni 

le famiglie con dispersione scolastica) ; 

6. Creazione di un piano Comunale per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche per la piena attuazione della legge 104 (con fondi 

adeguati/sponsor) attraverso la eliminazione di consulenze inutili e spese 

di esternalizzazione; 

7. Sicurezza diurna e notturna con sistemi di sorveglianza e presenza attiva 

delle forze dell’ordine (sviluppare con università ed aziende specializzate 

un sistema di controllo del territorio attraverso DRONI dotati di tecnologia 

avanzata); 

8. Promozione d'assistenza domiciliare h24 per disabili gravissimi ed eventi 

di divulgazione informativa di prevenzioni. 

9. Agevolazione fiscali per disabili gravissimi. 

 

 

TURISMO E CULTURA 

1. Mare tutto l’anno. Lidi aperti tutto l’anno, con concerti e manifestazioni; 

2. Sviluppo turistico dell’area circostante il porto;   

3. Realizzazione di Centri fieristici, espositivi e di aggregazione  (Vulcania, 

Osp.le Vittorio Emanuele, ecc.) 

4. Valorizzazione e sviluppo del sistema Museale e dei siti Archeologici 

(Proponendolo con il supporto dell’alternanza Scuola/Lavoro ai Licei 

cittadini); 

5. Valorizzazione del patrimonio ETNA (sviluppare sistemi integrati di 

trasporto per averne maggiore accesso e fruizione) 

 

 

COMMERCIO 



1. Sanatorie sui vari tributi per gli esercenti e ambulanti indebitati 

(recupero del 30%-40% del debito spalmato in 5-10 anni) senza interessi 

e sanzioni e contemporanea creazione di un fondo di solidarietà a supporto 

dei casi maggiormente a rischio di suicidio); 

2. Defiscalizzazione degli affitti attraverso la leva dell’IMU, abbattimento 

Tari, abbattimento/abolizione delle imposte su affissioni e pubblicità. 

(Abbattimento delle tasse comunali su Immobili Terrani / Botteghe, 

maggiormente nel centro storico e nelle periferie, in quota minore per le 

zone residenziali, a condizione di sottoscrivere un contratto simil “equo 

canone” per immobili commerciali provvisto di tutele e garanzie per 

entrambe le parti); 

3. Sosta gratuita per la prima mezz'ora sulle strisce blu nel centro storico 

- trasparenza nel rapporto tra strisce bianche / strisce blu; 

- ripristino strisce bianche con disco orario e/o residenziale; 

- Eliminazione sovrattassa aggiuntiva di 10 euro per multe sostare. 

4. Defiscalizzazione della tassa sul suolo pubblico, (con regole ferree su 

igiene, pulizia ed ospitalità)   

5. Creazione di una apposita commissione per esentare i venditori 

ambulanti (Mercati Rionali, Fiera Piazza Carlo Alberto, Fiere Estive e Fiere 

per vari festeggiamenti locali) entro il 2020 per arrivo della direttiva 

Bolkestein; 

6. Sviluppare politiche comunali per riportare i commercianti al centro 

 

 

PIANO REGOLATORE E RIPROGRAMMAZIONE IMMOBILIARE 

URBANISTICA -EDILIZIA SOCIALE 

1. Programmazione di interventi antisismici del centro storico, con 

semplificazione e velocizzazione recupero immobiliare e contemporaneo 

riutilizzo delle piccole aree in uniformità di altezza con gli immobili 

esistenti; 

2. Realizzazioni di Alloggi Sociali (Social Housing) per dare dignità abitativa 

ai cittadini, realizzati con dignità e stile Italiano, niente casermoni “pollaio”, 

con nuovi sistemi costruttivi a basso impatto energetico e facile 

manutenzione; Realizzazione di Alloggi sociali (Social Housing) sul modello 

realizzato da Giuseppe Guzzanti ed esportato in tutta Europa Come funziona? I 

comuni mettono a disposizione le aree gratuitamente, la fondazione e altri investitori (Banche, da 

imprese, da cooperative di costruzione e di abitanti) mettono a disposizione le risorse finanziare per 

realizzare gli interventi. E così ecco belle abitazioni in cui tutti vorrebbero vivere: andate a visitare i 



borghi di via Cenni e Figino a Milano, ad esempio, capirete bene cosa intendo. Ma l’innovazione sociale 

non sta nel mero vantaggio economico. L’housing sociale è accogliente per definizione e genera quello 

che noi chiamiamo welfare abitativo: case che muovono relazioni tra gli inquilini, tornando a vivere 

insieme, condividendo spazi comuni, momenti piacevoli, che portano all’auto aiuto concreto, tra vicini di 

casa. 

Questo si dovrebbe realizzare nei quartieri come San Cristoforo, il Fortino, 

il Pigno abbattendo dove ci sono tante case a rischio sismico, quelle 

irrecuperabili vengono abbattute e ai proprietari verrà riconosciuto un 

alloggio nelle nuove strutture. 

3. Attivazione del Metodo “Mutuo Sociale” per supportare giovani coppie 

ed aventi diritto a poter avere una casa da cui far partire la loro vita; 

4. Valorizzazione immobiliare-turistica dei quartiere adiacenti il porto e 

sulla costa Ionica cittadina; 

5. Auto-sostenibilità energetica per tutti gli immobili Comunali attraverso 

fondi propri/collaborazioni con aziende specializzate (impianti speciali) 

6. Inserimento di una IMU (Super Aliquota (addendum) per grandi 

proprietari di immobili sfitti n°6 per persone fisiche e n°4 non persone 

fisiche) 

7. Sgravi per uso diffuso di energie rinnovabili. 

 

 

VIABILITA’ - MOBILITA’ 

1. Potenziamento collegamento Stazione - Porto - Aeroporto 

2. Potenziamento piste ciclabili, corsie preferenziali bus, e metro 

3. Collegamenti giornalieri con l’Etna, dal porto e da punti di raccolta sul 

territorio; 

4. Programmare un Piano di manutenzione stradale, con progressiva 

ripulitura di caditoie e tombini smaltimento acque piovane; 

5. Rilanciare piano di ripristino strade urbane (centro storico con 

“Pavimentazione in pietra lavica” tradizionale); 

 

 

ZONA INDUSTRIALE 

1. Rilancio delle Società partecipate Comunali attraverso progetti 

innovativi; 

2. Rilanciare produzione di Pavimentazione Stradale in Pietra Lavica per 

progressiva sostituzione dell’esistente (anche durante altri lavori di scavo) 

che verrà ripassata a puntillo a macchina e/o mano; 



3. Creazione di un Centro di alta Formazione per la valorizzazione dell’Oro 

Nero dell’Etna, la pietra lavica; 

4. Stesso tipo di percorso necessita per il comparto agrumicolo locale, sia 
per la trasformazione che per valorizzazione; 

 

AMBIENTE – ENERGIA 

1. Migliorare Efficienza Impianti di depurazione con il monitoraggio 
costante del mare e dei corsi d’acqua sotterranea ricadenti nel nostro 
comune; 

2. Messa in efficienza (pulizia) di tutto il sistema di canali di scolo della 

parte costiera della città, regimentandone il deflusso in mare; 

3. Promuovere, anche con incentivi specifici ove non presente collettore 

fognario comunale, l’uso di impianti di fito-depurazione sia per singole 

abitazioni che per complessi residenziali di nuova e vecchia costruzione; 

4. Sviluppare Piani di Forestazione lineare; 

5. Sviluppare Piani di Forestazione Urbana Intensiva (A) e semi 

intensiva(B) per realizzazione aree di ombreggiamento e sollievo calura 

estiva, 

(A) per la produzione di energia, 

(B) per la produzione di legno; 

6. Verifica e ripristino degli impianti di irrigazione nei parchi pubblici; 

7. Creazione di piccoli invasi urbani, grazie ad impianti di recupero ed 

accumulo pioggia per umidificazione parchi e quartieri, soprattutto nelle 

periferie con meno verde; 

8. Progressiva eliminazione dagli spazi pubblici comunali (Piazze, slarghi, 

grandi aree, parcheggi, cortili scolastici ecc.) di asfalti e cementi 

sostituendolo con l’uso di prato e/o di prato misto sintetico; 

9. Incentivare l’uso di terrazzi e tetti verdi per migliorare la riflessione del 

calore ed il contemporaneo isolamento termico;    

10. Realizzazione di Pensiline per ricarica elettrica batterie bici, moto, 

auto elettriche con pagamento tipo sostare; 

11. Ripristino, in automatizzato, delle stazioni per rifiuti riciclabili 

abbandonate in città nelle piazze principali e mai rese utili per la città; 

Acqua; 

12. Valorizzazione a supporto dei cittadini delle partecipate che si 

occupano di gas, energia elettrica e acqua; 



13. Energie Rinnovabili (sistemi di rigenerazione a metano per grandi 

complessi residenziali e grandi consumatori pubblici) 

14. Nuovi impianti di trattamento Rifiuti: 

A. Trasformazione in Fuel; 

B. Plasma converter; 

C. Gestione innovativa dei rifiuti organici con la realizzazione di micro 
sistemi a digestione anerobica, Ogni bio-convertitore è costituito da 
un container scarrabile di capacità pari a circa 25 mc,  modulare, costi 
contenuti, zero odori nell’ambiente, telecontrollo dei parametri di 
processo. 

 

DOVE PENSI DI PRENDERE I SOLDI PER REALIZZARE IL PROGRAMMA ? 

1. Fondi Europei: l’Europa mette tanti soldi a disposizione del sud Europa 

e la maggior parte vengono sprecate; 

2. Valorizzazione del patrimonio immobiliare COMUNALE, attraverso 

adeguate e performanti formule di mercato, con bandi appositi a Giovani 

imprenditori con idee innovative nel settore di turismo, cultura e 

spettacolo; 

3. Offrire garanzie e agevolazioni ad investitori locali e soprattutto stranieri 

che si presentino con idee imprenditoriali con alto valore di occupazione. 

 

COME PENSA DA SOLO A REALIZZARE QUESTO PROGRAMMA? 

Non farò tutto da solo: saranno nominati consulenti ed assessori di alto profilo, 

anche stranieri, ci sono tanti giovani siciliani di valore all’estero, voglio 

riportarli  a Catania e dar loro la possibilità di esprimersi per la propria terra. 


