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Il programma elettorale di Favara nell’Anima nasce, da una parte, dall’analisi della 
situazione economico-sociale della comunità nel suo insieme e, dall’altra, dall’a-
scolto diretto delle esigenze, emerse durante i numerosi e proficui incontri della 
candidata a Sindaco Gabriella Bruccoleri con i giovani, le famiglie, le istituzioni, le 
imprese, i commercianti, i lavoratori.
   Il programma elettorale rappresenta, pertanto, la restituzione fedele dei bisogni 
espressi, con dura chiarezza, dalla cittadinanza e la sintesi dei dati del contesto, in 
un’unica vision per individuare le strategie per il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento.
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Favara nell’Anima vuole la persona al centro di tutto: la donna, l’uomo, il ragazzo, l’anziano, 
i bambini vivono la città attraversandola per riceverne benessere, relazione, servizi, accu-
dimento, profonda attenzione.
    L’amministrazione locale dovrà ridefinire il proprio modello di sviluppo, valorizzando le 
ricchezze del territorio, attirando talenti, attivando una politica di condivisione delle re-
sponsabilità con il mondo economico e civile.

FAVARA DEVE DIVENTARE LA CITTÀ DEL BUON VIVERE.
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•	 PRINCIPIO	DI	COOPERAZIONE	
•	 PRINCIPIO	DI	FIDUCIA
•	 PRINCIPIO	DI	INFORMAZIONE
•	 PRINCIPIO	DI	INCLUSIONE
•	 PRINCIPIO	DI	EFFICACIA
•	 PRINCIPIO	DI	INTERAZIONE	COSTRUTTIVA
•	 PRINCIPIO	DI	EQUITÀ
•	 PRINCIPIO	DI	ARMONIA	(O	RICONCILIAZIONE)
•	 PRINCIPIO	DEL	RENDER	CONTO	
•	 PRINCIPIO	DI	VALUTAZIONE

CARTA DELLA PARTECIPAZIONE
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Favara nell’Anima si compie in sei diverse aree, denominate “La 
persona al centro di tutto”, “La città del buon vivere”, “La città delle 
buone pratiche”, “Impresa, commercio agricoltura e turismo”, “Am-
biente e sviluppo sostenibile”, “La riorganizzazione dell’entew”, che 
costituiscono il cuore del programma elettorale.
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ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA 
L’Amministrazione	si	impegnerà	affinché	ogni	cittadino	sia	chiamato	a	scoprire,	coltivare,	diffondere	
bellezza	nelle	persone	e	nei	luoghi.	“Se si insegnasse la bellezza alla gente la si fornirebbe di un’arma 
contro la rassegnazione, la paura e l’omertà.  All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con 
tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle 
finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, 
per il solo fatto che è così, pare dovere essere così da sempre e per sempre. É per questo che bisognerebbe 
educare la gente alla bellezza: perchè in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione 
ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”  Peppino Impastato

UNA CITTÀ CHE CRESCE NELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ
Massimo impegno affinché la cultura sia diffusa perché la mafia si può sconfiggere solo se la cultura 
entra a far parte come l’aria, l’acqua e il lavoro del patrimonio di ogni comunità. L’Amministrazione si 
impegnerà a contrastare qualsiasi forma di infiltrazione mafiosa all’interno del Comune, attraverso 
l’adesione ai protocolli di legalità e l’impegno alla trasparenza degli atti.

UNA CITTÀ A MISURA DI BAMBINO E BAMBINA 
L’Amministrazione mette al centro del suo impegno politico e amministrativo il rispetto dei diritti 
dei bambini affinché possano vivere pienamente la loro infanzia in ogni luogo e in ogni quartiere: 
i piccoli giocano, studiano, crescono in armonia con la città. L’Amministrazione si impegnerà nella 
riqualificazione delle scuole, nella riattivazione degli asili nido e delle mense scolastiche, delle aree 
verdi e dei parchi giochi, nella realizzazione di aree pedonali e percorsi guidati (pedibus), nella formazione 
alla genitorialità, nella organizzazione di appuntamenti sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I 
bambini saranno soggetti di diritto e potranno partecipare alla progettualità integrata della nuova 
città, con la collaborazione di associazioni locali, nazionali ed internazionali (Unicef, Save the Children).
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UNA CITTÀ CHE SI RIPOPOLA
L’Amministrazione si impegnerà perché Favara possa accogliere nuove possibilità di crescita e sviluppo, 
perché sia una città in cui i bambini nascono, la vita si allunga, i giovani tornano, la gente non si sente 
mai sola. Favara diventerà il luogo del buon vivere e della cittadinanza plurale, con una politica sociale 
volta all’integrazione multietnica e multiculturale, in cui sarà centrale il ruolo della famiglia.

UNA CITTÀ CHE SI RIPOPOLA, UNA CITTÀ VERDE
L’Amministrazione si impegnerà per una riqualificazione degli spazi verdi, affinché giardini, ville, orti, 
terrazze, balconi siano luoghi di partecipazione, di coesione e di generazione di bellezza. Gli spazi verdi 
pubblici spesso abbandonati ed indecorosi potranno essere affidati ai lavoratori socialmente utili e/o 
alla gestione privata, tramite regolari bandi pubblici per l’individuazione degli operatori economici che 
ne cureranno la manutenzione e ne garantiranno la fruizione attraverso la realizzazione di chioschi.
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MEMORIA E DESIDERIO
L’Amministrazione si impegna nella conservazione e valorizzazione dei beni archeologici e monumentali 
per favorire nuove consapevolezze civiche ed educative, in collaborazione con la Soprintendenza ai 
Beni Culturali e Ambientali ed a privati animati da autentico mecenatismo e mettendo in collegamento 
le varie forme di volontariato culturale (Villa Romana, Ex carcere mandamentale di Favara, Necropoli 
di Contrada Stefano, miniera Ciavolotta).

CENTRO E PERIFERIA 
Improcrastinabile sarà l’impegno per le periferie, che dovranno essere “rammendate” per acquistare 
una nuova identità in un sistema policentrico che riconosca la titolarità ad ogni quartiere in un processo 
continuo di interconnessione e di partecipazione democratica (comitati di quartiere, Urban Center). 
La Piazza Cavour dovrà conoscere un ulteriore sviluppo all’interno di una prospettiva reticolare che 
contagi, a partire dalle vie che si diramano dal centro, tutti gli altri quartieri, le periferie e le zone 
degradate.

UNA CITTÀ IN FESTA
Obiettivo dell’Amministrazione sarà il recupero del senso profondamente culturale, popolare e ricreativo 
della festa. Le ricorrenze religiose, laiche, carnevalesche concorreranno, nella loro programmazione 
interistituzionale, a migliorare la città nelle sue relazioni più profonde e nelle diverse espressioni 
economiche. Utile sarà un piano degli eventi e delle attività ricreative, per una programmazione 
funzionale dei flussi turistici e dell’accoglienza.
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RILANCIARE LO SPORT
L’Amministrazione riconoscerà l’importanza dello sport come motore delle nuove forme di benessere: 
il palazzetto sportivo, la piscina, lo stadio, le palestre delle scuole sono luoghi di aggregazione sociale 
e di benessere psicofisico del cittadino. Gli eventi sportivi rappresentano occasioni di attrazione e 
di sviluppo. Verrà favorita la restituzione alla completa fruizione dei cittadini della piscina, anche 
nella previsione di una partnership con i privati.

LOTTA ALLA MARGINALITÀ: UNA CITTÀ SOLIDALE 
Nessuno sarà escluso; che non esistano ghetti, che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale 
per essere ricchezza inestimabile l’uno per l’altro. La valorizzazione delle attività di volontariato 
attraverso la creazione di uno “Sportello del Volontariato” che coordini e raccolga i diversi progetti 
in corso nel territorio, la nascita di asili nido in casa come supporto alle famiglie, l’inserimento degli 
immigrati nelle dinamiche sociali, la lotta alla povertà potranno rappresentare esempi di compiute 
sinergie a favore di una società veramente solidale. L’Amministrazione vuole recuperare il senso 
profondo della prossimità e della vicinanza con i poveri, i senza tetto, attraverso l’attivazione di 
progetti che mettano in rete il servizio civico, le forze laiche, ecclesiali e di volontariato che da 
anni vivono in maniera non perfettamente integrata la loro missione di carità e di impegno sociale. 
In questo processo sarà possibile coinvolgere gli operatori sociali, le istituzioni civili, religiose e 
politiche che hanno il polso della situazione per realizzare una mappatura delle povertà e maturare 
con e attraverso loro le nuove risposte ai problemi. Potrà essere realizzata una banca dati ed un 
nucleo operativo interistituzionale che metta in sinergia fondi pubblici e privati per rispondere in 
modo integrato alle esigenze di chi ha bisogno.
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UNA CITTÀ DECONGESTIONATA DAL TRAFFICO 
L’Amministrazione crede in una mobilità lenta, pedonale e ciclabile, che permetta alla gente 
di conoscersi e di conoscere l’unicità urbana per ricostruire un nuovo senso di identità, di 
appartenenza e di coesione. Massimo impegno per garantire controllo del territorio, ordine 
pubblico, viabilità fluida attraverso una riorganizzazione dei servizi della Polizia	Municipale. 
Saranno individuate aree e orari per la realizzazione di zone a traffico limitato e aree pedonali.

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ
L’Amministrazione si pone l’obiettivo, in un periodo di riferimento di 5 anni, di contemplare 
investimenti in infrastrutture ed innovazioni gestionali (ad esempio disco orario e parcheggi 
a tariffa). Grazie ai piani del traffico, sarà razionalizzato il traffico veicolare conformemente ai 
principi di sicurezza stradale, di riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, nonché 
del risparmio energetico. L’arredo urbano e l’illuminazione pubblica potranno essere ripensati 
in termini di estetica, funzionalità ed eco-sostenibilità. La comunità trarrà vantaggio anche 
dal miglioramento dell’accessibilità ai servizi pubblici, come ad esempio le scuole, i servizi 
commerciali, ma anche gli spazi e i luoghi di relazione, come piazze, poli attrattivi, luoghi 
simbolici per la collettività.
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LA CITTÀ CHE SI AUTOCOSTRUISCE
L’Amministrazione si impegnerà per promuovere “cantieri leggeri” e forme cooperative per 
il recupero e l’abbellimento del tessuto urbano (il cortile solidale, il piano del colore, forme 
progettate di street-art).

UNA CITTÀ PARTECIPATA
L’Amministrazione promuoverà la fiducia reciproca tra i cittadini che favorisca concertazione, 
cooperazione e associazionismo laico e religioso per lottare contro le nuove forme di disagio e 
devianza sociale, valorizzando anche il ruolo degli anziani.

UNA CITTÀ INCLUSIVA
L’Amministrazione lotterà per l’abbattimento delle barriere culturali e fisiche, avrà a cuore la 
salute dei cittadini e la tutelerà con l’ascolto, l’osservazione, la prevenzione e la cura, tramite una 
politica di informazione e sensibilizzazione. Tutti i cittadini saranno chiamati ad un cambiamento 
profondo nelle quotidiane abitudini di vita a favore di stili e modelli più inclusivi per favorire la 
valorizzazione delle differenze di genere e di cultura con una piena affermazione dei diritti delle 
donne e delle pari opportunità, in sinergia con l’Asp, i medici di base e con l’insostituibile opera 
delle associazioni di volontariato, delle famiglie e della scuola.

LA CITTÀ CHE SI 
AUTOCOSTRUISCE

CONSULTA DELLE CULTURE
La Consulta delle Culture promuoverà ed incentiverà la realizzazione di percorsi interculturali 
nella città, con riferimento alla tutela dei diritti, all’integrazione culturale, all’istruzione, alla salute, 
all’inserimento nel mondo del lavoro, ai servizi sociali. Per favorire la conoscenza da parte degli 
stranieri e degli apolidi delle normative che disciplinano il soggiorno, la residenza, l’occupazione 
lavorativa, l’assistenza sociale e sanitaria, l’istruzione, la formazione professionale, il trasporto e 
la fruizione dei servizi pubblici.
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DALL’IO AL NOI
L’Amministrazione si impegnerà affinché ciascun individuo sia pienamente consapevole 
della propria unicità, favorendo col proprio io la costruzione di una profonda “noità”, fatta di 
sussidiarietà, vicinanza, rispetto delle regole e dell’altro, dei diritti e dei doveri individuali e sociali 
(assemblee di quartiere, gruppi solidali di spesa, educazione alla comunità attraverso progetti 
scolastici, rete di food sharing).

SCOLARIZZARE LA CITTÀ
La scuola avrà un ruolo fondamentale nella costruzione del benessere e nella lotta contro 
antiche e nuove forme di analfabetismo e di dispersione dei talenti. Siamo convinti che non 
esista pedagogia senza un’idea di città e nella città che vogliamo la scuola vivrà il suo impegno 
formativo attraverso progetti educativi integrati (mentoring, tutoring, maestro di strada, 
peer to peer, supporto alla diffusione delle lingue straniere e del pensiero digitale). La ricerca 
di partnership con le Università per l’organizzazione di stage, workshop, tirocini, convegni 
rappresenterà un’ulteriore occasione di crescita culturale per i nostri cittadini.
Particolare attenzione sarà rivolta alla sicurezza delle scuole, da quella strutturale a quella 
ambientale, da quella igienicosanitaria all’abbattimento delle barriere architettoniche.

BIBLIOTECA CHE PASSIONE!
L’Amministrazione individuerà nella biblioteca comunale un luogo straordinariamente moderno 
per animare il pensiero della città e i luoghi del vivere in tutte le ore del giorno e della notte (caffè 
letterario, una pizza con il libro, incontri con gli autori, comitato per la biblioteca, bibliobus) e si 
impegnerà con l’aiuto degli studenti in alternanza scuola-lavoro a realizzare l’archivio informatico 
dei volumi.
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FAVARA IN MUSICA
Con la consapevolezza della musica come luogo di aggregazione, di crescita, di ricerca di bellezza, 
di educazione alla cittadinanza attiva, di arte alla portata di tutti, l’Amministrazione si impegnerà 
a favorire l’educazione musicale nelle scuole, l’organizzazione di concerti ed eventi, potenziando 
la banda musicale cittadina, le orchestre ed i cori secondo una logica sinergica e collaborativa.

LA CITTÀ DEI GIOVANI. UN GIOVANE PATTO PER IL LAVORO
L’Amministrazione lotterà contro le dipendenze che possono condizionare il presente e il futuro 
dei nostri ragazzi. I giovani dovranno avere spazio per esprimersi e contribuire allo sviluppo della 
società, la possibilità di realizzare i propri sogni favorendo il benessere della collettività. Favara 
sarà la città dei ragazzi, del dinamismo e della vitalità, della cultura e dell’arte, del turismo e delle 
start-up, dell’impresa e del commercio, della solidarietà e dell’associazionismo. Abbiamo in mente 
la creazione, in un’area dismessa, di uno spazio polifunzionale per l’aggregazione giovanile 
finalizzata anche alla produzione artistica, che sarà messo a disposizione delle associazioni 
giovanili culturali della città.
Sarà previsto un incentivo ai nuovi insediamenti commerciali, professionali e produttivi under 
36, attraverso sgravi nei tributi comunali. 
Sarà promosso il coinvolgimento dei ragazzi nella vita politica, attraverso la reintroduzione del 
Consiglio Comunale dei ragazzi e della Consulta Giowvanile. Sarà realizzato uno sportello info 
per la progettazione dell’autoimpiego e della micro-imprenditorialità.
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FAVARA CITTÀ MERCATO
L’Amministrazione riconosce il luogo cardine del commercio al dettaglio e all’ingrosso, e difenderà 
il commerciante dalla concorrenza sleale, dall’abusivismo e dalla tassazione eccessiva, che spesso 
sono causa della chiusura delle piccole realtà commerciali costituenti l’anima dei quartieri.

CENTRO STORICO
Sarà posta un’attenzione particolare alle problematiche strutturali del Centro Storico che 
attualmente, salvo alcuni interventi isolati di ristrutturazione edilizia ad opera di privati, non 
presenta segni di ripresa, per via della mancata definizione delle zone di recupero del patrimonio 
edilizio esistente. L’azione dell’Amministrazione dovrà essere rivolta all’immediato avvio della 
progettazione degli strumenti urbanistici esecutivi per il centro storico, per la definizione 
delle modalità di intervento nelle diverse aree, attraverso azioni di restauro e risanamento 
conservativo, ovvero di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero ristrutturazione, sia 
edilizia che urbanistica, con la valutazione della possibilità di demolizione e ricostruzione o, 
anche, sola demolizione (non poche sono infatti le istanze per il recupero di spazi da destinare a 
verde e parcheggi nel centro della città).

PALAZZI E CASTELLI
L’Amministrazione si impegnerà affinché il Castello Chiaramonte e gli altri Palazzi di pregio, 
patrimonio della città, siano valorizzati e riqualificati a vantaggio della bellezza del territorio 
urbano e restituiti alla fruizione della collettività, per essere luogo di eventi e manifestazioni, 
occasioni, anche, di ritorno economico, previa modifica del Regolamento.
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UNA CITTÀ CHE ESCE DA SE STESSA
Si valorizzeranno le ricchezze antropiche e naturali del territorio, per attrarre talenti e risorse 
umane, per attivare una politica di condivisione di responsabilità con il mondo economico e 
civile (riattivazione dei percorsi della Favara antica agricola e mineraria e riscoperta dei valori 
della tradizione in nuovi eventi, come il FASTUK FEST per una più moderna interpretazione 
della Sagra dell’Agnello Pasquale, in collaborazione con la Proloco, con i produttori, gli artiginai, 
le scuole e le associazioni culturali).

PROGETTAZIONE EUROPEA 
L’Amministrazione darà un nuovo slancio alla progettazione europea, strumento fondamentale 
per l’intercettazione dei numerosi finanziamenti che troppo spesso nel passato non sono stati 
utilizzati, a danno delle nostre strade, delle nostre scuole, dei nostri servizi, delle nostre imprese, 
delle nostre famiglie, dei nostri bambini, dei nostri cittadini.

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 
Non dimentichiamo che Favara è una città agricola. Il settore, che in città conosce eccellenze grazie 
all’impegno dei privati, potrà avere nuovo slancio grazie all’attenzione dell’Amministrazione nei 
confronti delle strutture per il controllo del rischio idrogeologico e della viabilità interpoderale, 
per le quali è possibile sfruttare i fondi previsti dalla programmazione del PSR 2016-2020. Favara 
potrà ospitare un’area adibita a mercato ortofrutticolo e piattaforma logistica per lo smistamento 
delle merci in tutta l’isola.
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IL CIBO COME OPPORTUNITÀ
L’impegno dell’Amministrazione sarà rivolto alla valorizzazione dei frutti della nostra tradizione 
agroalimentare e gastronomica, che diventeranno straordinaria possibilità di sviluppo economico, 
culturale e sociale, attraverso la diffusione di certificazioni di qualità, la costituzione di consorzi, 
il collegamento con le fiere e la pubblicizzazione su scala internazionale (l’Agnello pasquale, i 
Dolci di Favara, la Festa del Pane).

FAVARA CAPITALE DELLA CULTURA
Favara sarà candidata a capitale italiana della cultura nell’iniziativa del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali. Farm Cultural Park, teatro, libri, cinema, poesia, cibo, paesaggio urbano, centro 
e periferia concorreranno a creare spazi fisici, concettuali ed immateriali volti a far conoscere al 
mondo l’esempio di “sviluppo virtuoso” di Favara. 

B&B, OSTELLI, FAVARA CITTÀ DELL’OSPITALITÀ
Sarà impegno dell’Amministrazione, attraverso una partnership con gli imprenditori del settore, 
favorire il completamento dello sviluppo degli alberghi di diversa tipologia, in un’ottica di 
pianificazione integrata dentro una cornice di riferimento strategica capace di intercettare ad 
accogliere il turismo internazionale.
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L’ANIMA DI FAVARA È L’IMPRESA 
Sarà maggiormente riconosciuto il ruolo sociale dell’impresa, che coprogetta e coeroga i servizi 
in modo intelligente attraverso opportuni strumenti finanziari e traina un indotto considerevole 
dell’economia locale, comprendente artigiani, professionisti e Partite IVA in genere. La città che 
vogliamo aiuta le imprese ad attivare i processi di innovazione necessari per generare nuova 
ricchezza. Sarà potenziato pertanto il funzionamento dell’ufficio dedicato alle attività produttive.  
Anche sul piano degli investimenti pubblici l’Amministrazione si impegna, al fine di ridare slancio 
al settore edilizio e al suo indotto, a verificare ed attivare le procedure in corso su metano, area 
fiere e mercati.

PIANO REGOLATORE DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
L’Amministrazione prevederà il Piano regolatore del commercio e dell’artigianato, pensato per 
rafforzare la relazione tra l’Amministrazione ed il commercio, ma anche tra il commercio e la 
città. Da una parte l’Amministrazione fornirà uno strumento normativo unitario, per snellire 
le procedure burocratiche ed agevolare l’apertura di nuove attività, mentre dall’altra guiderà 
i sistemi commerciali urbani nella trasformazione in veri e propri luoghi di incontro, in cui si 
realizzino i rapporti sociali fra i cittadini. In quest’ultimo frangente, orientato a ripensare in modo 
unitario gli elementi commerciali e lo spazio urbano, valorizzando ad esempio la dimensione 
pedonale delle strade a valenza commerciale, anche ponendo attenzione al tema della sosta 
e della viabilità, si contribuirà a migliorare la qualità urbana e del verde pubblico. Importante 
sarà dialogare all’interno di un organismo come il tavolo tecnico permanente in collaborazione 
con imprese, università, commercianti e professionalità varie per sviluppare  visioni e progetti 
nell’economia reale, a favore dello sviluppo macro e micro della nostra Città.
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UNA CITTÀ CONNESSA CON IL MONDO
L’Amministrazione si impegnerà affinché la cultura digitale sia diffusa e consenta di creare nuovi 
canali di comunicazione con il mondo (wi-fi libero nelle principali zone di aggregazione e turistiche, 
Applicazioni per smartphone, riqualificazione, ampliamento e ottimizzazione della gestione del 
sito internet del Comune).

FAVARA CITTÀ ATTRATTIVA
Sarà punto cruciale del nostro impegno fare di Favara una città “creativa ed attrattiva” capace di 
essere il centro di un hinterland sociale e commerciale di area vasta, attraverso il miglioramento 
della viabilità, e potenziando la funzionalità e l ‘estetica dei nostri ingressi città tra Favara e 
gli altri Comuni della Provincia, Fidelity Card come incentivi alla frequentazione delle attività 
commerciali della città, convenzioni turistiche con altri poli attrattivi della provincia. Il comune 
si impegna per lo sgravio fiscale a favore dell’utilizzo del suolo pubblico nei casi di lavori di 
ristrutturazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio.
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UNA CITTÀ SOSTENIBILE
Il servizio pubblico sarà espressione della politica del servizio: acqua, igiene, gestione dei rifiuti, 
energia dovranno essere affrontate nella logica della città intelligente (smart city), emblema 
contemporaneo della sostenibilità. Una comunità efficiente ed economica che massimizza i 
profitti riducendo i costi anche attraverso la riqualificazione energetica dell’ente comunale.

L’ACQUA È DI TUTTI 
L’Amministrazione si impegnerà affinché l’acqua non sia più erogata a singhiozzo e sia garantita 
ad ogni cittadino in quanto bene di prima necessità. L’acqua deve essere pubblica e si provvederà 
a superare l’attuale sistema di gestione, coerentemente con il nuovo modello delineato dalla L.R. 
19/2015. Confrontandosi con l’ambito territoriale idrico il comune si impegnerà affinchè nessun 
cittadino debba pagare un solo litro di acqua in più rispetto a quella effetivamente consumata.

PROBLEMA RIFIUTI
L’Amministrazione assicurerà l’efficienza e l’efficacia del servizio, il rispetto dell’ambiente, la 
riduzione dei costi del 30%. 
Un servizio rinnovato potrà essere gestito dal Comune per avviare la raccolta porta a porta 
con sistemi innovativi che conosca tutte le porte, anche quelle delle periferie, la creazione 
di isole ecologiche, il collegamento con impianti che trasformino i rifiuti in risorse. 
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SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
La nuova Amministrazione pianificherà le azioni di governo anche nell’ottica della sostenibilità 
energetica del sistema città. Verranno costantemente monitorati gli sviluppi delle azioni previste 
nella pianificazione energetica già attivata dalla precedente Amministrazione con l’approvazione 
del PAES e, se necessario, verranno effettuati aggiornamenti del piano, con l’introduzione di 
nuove azioni, al fine di raggiungere l’obiettivo dell’abbassamento del 20% dei consumi energetici 
entro il 2020.

ATTENZIONE AD OGNI ESSERE VIVENTE
L’Amministrazione riconoscerà il ruolo straordinariamente importante degli animali nell’economia 
e nelle relazioni della comunità. Dagli animali d’allevamento a quelli da compagnia Favara si 
misurerà nel rispetto dei diritti degli animali (lotta al randagismo, attivazione di un canile comunale).
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VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
La riorganizzazione dell’Ente comunale partirà dall’utilizzo funzionale e creativo di tutte le 
professionalità e di tutti i lavoratori, che attraverso opportuni percorsi di aggiornamento e 
formazione, possono contribuire all’ottimizzazione dei servizi interni e alla difesa del posto 
di lavoro dei precari. Nell’attuale drammatico momento, ogni lavoratore, impiegato, dirigente 
comunale sarà chiamato a un nuovo senso di responsabilità, perché la nostra città ha bisogno 
del lavoro, zelante, appassionato e onesto di tutti e di ciascuno, in una prospettiva di intelligenza 
individuale e collettiva che esalti il ruolo di ciascuno nel miglioramento del servizio reso ai cittadini, 
anche grazie a logiche di valutazione e di premialità.
L’impegno verso la semplificazione amministrativa sarà un altro punto cardine dell’azione di 
questa amministrazione, in termini di riorganizzazione e informatizzazione della burocrazia.
Particolare attenzione sarà rivolta al miglioramento della funzionalità, del controllo e del decoro 
dei servizi cimiteriali, anche attraverso il potenziamento dell’utilizzo dei lavoratori socialmente 
utili.

RICONCILIAZIONE
L’Amministrazione si riconcilierà con i suoi cittadini attraverso meccanismi e decisioni accessibili e 
trasparenti, perseguendo la riqualificazione urbana, l’utilizzo funzionale delle risorse lavorative, la 
riorganizzazione dei servizi, la revisione della spesa pubblica volta ad abbassare la pressione fiscale. 
In una città riconciliata il cittadino acquista fiducia, rispetta le regole, ha un ruolo attivo, partecipa 
ai processi decisionali, assume comportamenti responsabili ed ecosostenibili, interagisce con 
l’ente pubblico che riconosce il ruolo centrale ed inderogabile di tutti e di ciascuno. Prevediamo 
forme di pacificazione dei morosi attraverso l’autodenuncia e rateizzazione dilazionata del debito 
in abbinamento a premialità per il cittadino esemplare e diligente.

VEDI SCHEDA 1

VEDI SCHEDA 
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TRASPARENZA
La nuova Amministrazione sarà trasparente. Il Comune sarà un Palazzo di Vetro. Verrà rivisto il 
sistema di pubblicazione degli atti e degli appalti sull’Albo Pretorio, per renderne più leggibili i 
contenuti, si favorirà l’informazione su date, orari ed ordini del giorno delle sedute del Consiglio 
Comunale con la successiva pubblicazione del verbale, la ripresa integrale delle sedute del 
Consiglio Comunale, in convenzione con l’emittente locale e le testate giornalistiche anche per 
l’informazione in merito alle attività di governo, e la pubblicazione delle registrazioni sul sito 
internet dell’Ente.
La rendicontazione sarà precisa e puntuale e si organizzerà secondo report periodici distinti in 
aree di intervento.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
L’Amministrazione darà la dovuta importanza ai processi di monitoraggio e valutazione.
Sarà enfatizzato il ruolo del  Nucleo  di   Valutazione, del Piano delle Performance, 
dell’autovalutazione dell’azione di governo, del giudizio del cittadino che usufruisce dei 
servizi anche attraverso piattaforme digitali, per coniugare progettazione e monitoraggio dal 
basso.
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CRISI FINANZIARIA
Il presente programma elettorale è fortemente penalizzato dalla situazione finanziaria 
in cui versa il Comune: il grave squilibrio strutturale in grado di provocare il dissesto 
finanziario ha indotto l’Amministrazione uscente ad avviare la procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale.
Considerato il riscontro da parte della Corte dei Conti, con deliberazione depositata 
il 03/05/2016 il Comune si impegna a riformulare il Piano di Riequilibrio previa 
ordinanza della Corte dei Conti. L’Amministrazione si impegna a non gravare il 
cittadino con ulteriori imposte e tasse e a salvaguardare il personale precario, nella 
piena consapevolezza che il lavoro è un diritto fondamentale e che il riequilibrio passi 
attraverso l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane, il recupero dei crediti 
attraverso l’anagrafe tributaria, lo sfruttamento dei beni mobili e immobili e un nuovo 
senso etico nella spesa pubblica e nei rapporti tra i cittadini e l’Amministrazione.
Sarà fondamentale il confronto con i comuni che vivono la stessa drammatica situazione 
finanziaria e il supporto dell’ANCI, per utilizzare buone prassi e know how.
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Le città sorde, inerti contengono i semi della propria di-
struzione. Ma le città vivaci, diverse, intense, contengono 
i semi della loro rigenerazione, con l’energia sufficiente a 
portare i problemi fuori da se stesse. 
                                                                
                                                                            Jane Jacobs
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Favara deve diventare visionaria, 
deve diventare la città del sì.
Sì alle sinergie tra pubblico e privato.
Sì alla bellezza dei luoghi, al restauro, 
al mantenimento delle strutture.
Sì alla gioia del vivere in una città a misura 
di bambini, ragazzi.
Sì alla legalità.
Sì al merito.
Si all’arte, alla cultura, alla musica.
Sì alla diversià di razza, cultura, religione.
Sì al rispetto del prossimo.
Sì ai doveri del cittadino come ai diritti.
Sì alla rinconciliazione, che contribuisce alla 
ricostruzione civile.

Favara, dovrà gridare no invece:
No, alla mafia.
No, all’illecito.
No alla criminalità.
No ai soprusi.
No ai furbetti.
Se possiamo immaginarlo, allora possiamo realizzarlo, questo futuro migliore. 
Favara merita un futuro migliore, scritto a sessantamila mani.
Scritto dai favaresi che vorranno essere parte del cambiamento.

Noi ci siamo, noi ci crediamo.



26 25

1)	VALORIZZAZIONE	DELLE	RISORSE	UMANE

a) Organizzazione dell’Ente riconducibile alle 4 macro aree previste dallo Statuto Comunale;

b) Internalizzazione dei servizi in passato esternalizzati (Tributi, rifiuti, acqua pubblica, prevedendo forme di gestione in Hou-

se,);

c) Implementazione dei servizi alla città con la razionale valorizzazione del personale precario in settori, quali la viabilità, il 

traffico, i servizi cimiteriali, il verde pubblico, gli impianti sportivi, servizi alla persona (nidi familiari, handicap,anziani, bambi-

ni, immigrati, marginali).

Il tutto finalizzato all’ottenimento di un duplice obiettivo, abbassare i costi dei servizi e incrementare le entrate alle casse 

comunali.
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Il tempo ci ha a consegnato una città in cui l’abuso, la scorciatoia, il fai da te, sono diventati prassi ordinarie. Non 
pagare i tributi locali, occupare il suolo pubblico, non rispettare il codice della strada, non munirsi delle previste 
autorizzazioni per esercitare attività commerciali ed edificatorie, sono fenomeni che hanno assunto oramai di-
mensioni allarmanti. E’ imprescindibile la necessità di avviare una intensa ed intelligente azione di pacificazione 
con i cittadini, attraverso graduali ed incisive dinamiche che portino ad una complessiva riconciliazione. 
In questo senso, particolare attenzione va data alle estese sacche di evasione ed elusione fiscale. La consistenza 
della morosità è così rilevante che pone problemi seri di equilibrio finanziario ed anche di equità.
   A tal proposito, con riferimento ai morosi per necessità e ancora di più per situazioni di conclamata indigenza, 
attraverso un serio monitoraggio, suffragato da elementi oggettivi, vanno attivati piani straordinari di rientro. Tali 
piani devono essere personalizzati e devono prevedere tempi di rientro compatibili con le possibilità economiche 
dei contribuenti, l’abbattimento delle more degli interessi e ove possibile l’abbattimento anche di parte della sorte 
capitale.  Se l’abbattimento di parte del tributo non dovesse essere autorizzato dalle autorità preposte sotto forma 
di condono, il comune per le situazione di indigenza si impegnerà ad attivare form e di sostegno alternative per i 
soggetti più vulnerabili.
   Per le morosità dolose, di soggetti economicamente solidi, invece, saranno attivate forme di recupero coattive 
rigorose. Fondamentale sarà il confronto costante con L’ A.N.C.I, per una prospettiva di miglioramento reticolare 
tramite l’utilizzazione di buone pratiche esperienze innovaive e know how. 
L’amministrazione vuole favorire un cambiamento lento, graduale e inarrestabile, che faccia sentire il cittadino 
riconciliato parte integrante della comunità.
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