
PILLOLE DI PROGRAMMA



Una rivoluzione per garantire migliori e adeguati servizi ai cittadini!

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Creare e valorizzare i luoghi della cultura, stimolo per ogni cittadino! 

Riconversione degli edifici abbandonati in musei e spazi per la rivalutazione 
delle arti (es. Museo della Settimana Santa - Vare e Real Maestranza -).

Verifica dell'agibilità e funzionalità degli edifici scolastici.

Servizi di assistenza degli studenti diversamente abili programmati 
tempestivamente.

EFFICIENZA AMMINISTRATIVA E TRASPARENZA

Una rivoluzione per garantire migliori e adeguati servizi ai cittadini!

Valorizzazione delle risorse umane e adeguamento delle piante organiche.
Riduzione in modo significativo dei costi inutili e certezza delle entrate.
Potenziamento degli uffici comunali più importanti (es. Ufficio Servizi Sociali).

Interventi di assistenza domiciliare in favore dei disabili minori.
Servizio di taxi sociale per soggetti non accompagnati.
Promozione del co-housing per gli anziani che vivono da soli.

SERVIZI SOCIO SANITARI

Per noi non è uno slogan: nessuno deve rimanere indietro!

POLITICHE GIOVANILI

I giovani chiamati ad essere protagonisti e risorsa per la nostra città!

Incubatori di impresa, spazi coworking o fablab a costi agevolati.
Agevolazioni fiscali per botteghe artigiane di giovani sotto i 35 anni.
Concessione a imprese e cooperative giovanili dei terreni agricoli  già 
confiscati e assegnati al Comune e delle ex scuole rurali inutilizzate.

TURISMO

Puntare sul turismo per creare opportunità di sviluppo e scambio culturale!

Itinerari turistici comunali ed extracomunali, puntando su Trekking e Bike.
Piano di marketing e city card.
Collaborazione con gli operatori turistici per valorizzare gli eventi 
inseriti nel piano annuale.



 CENTRO STORICO
Centro Storico come punto di forza e di ritrovo per tutta la comunità nissena!

Riduzione della Tassa di Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche 
(Tosap) ai ristoratori.
Mantenimento degli sgravi tributari per le attività di recupero del 
patrimonio edilizio.

Piano di rilancio delle attività commerciali del centro storico.

AMBIENTE E RIFIUTI 
E’ possibile vivere in città più pulite e rendere i  rifiuti una risorsa!

“Strategia Rifiuti Zero”: raccolta differenziata, riuso e riduzione a 
monte dei rifiuti.

Bonifica di contrada Stretto, in sinergia con le Istituzioni competenti.
Avvio degli impianti di depurazione, attraverso tutte le azioni utili.

DECORO URBANO E URBANISTICA 
L’importanza della bellezza per la qualità della nostra vita quotidiana!

Revisione Piano Regolatore Generale (P.R.G.).
Raddoppio dei fondi per manutenzione del verde, delle strade e dei 
marciapiedi. 
Avvio delle azioni utili alla riqualificazione del manto stradale del 
sistema viario.

MOBILITÀ E SICUREZZA
Il nostro impegno nei confronti dello sviluppo sostenibile del territorio!

Elaborazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS). 
Revisione dei percorsi e degli orari degli autobus urbani.
Potenziamento dell'illuminazione delle strade che ne sono carenti.

SVILUPPO E COMMERCIO
Parola d’ordine: rivitalizzare il tessuto economico per il beneficio di tutti!

Sportello comunale dedicato all’intercettazione di bandi nazionali 
e comunitari.

Assistenza per la redazione dei  progetti utili allo sviluppo locale. 
Mercato del contadino e del vivaista.



C
O

M
M

IT
T

E
N

T
E

 IL
 C

A
N

D
ID

A
T

O

ELEZIONI AMMINISTRATIVE CALTANISSETTA 28 APRILE 2019

Roberto GAMBINO Sindaco

@robertogambi

Roberto Gambino Sindaco


