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I Principi ispiratori della lista: 
 
 
 
 
 
 
 

• la lista “FORZA ITALIA” nasce per offrire alla comunità polizzana un valida alternativa per 
il Governo della Città, nel solco dei consolidati rapporti di collaborazione politico -
istituzionale in ambito europeo, nazionale e regionale. 

• la lista “FORZA ITALIA”” pone alla base della propria azione amministrativa i valori 
democratici e di ispirazione cristiana della libertà, della solidarietà, della lotta alla mafia, 
della partecipazione, della comprensione, dell’accoglienza, del dialogo e della coesione 
sociale. 

• la lista “FORZA ITALIA” si compone di un gruppo di uomini e di donne moderati nei 
principi e nell’azione amministrativa, che mette in primo piano il cittadino polizzano e la 
famiglia quale nucleo fondamentale della società civile. 

• la lista “FORZA ITALIA” ha una chiara collocazione politica, che fa della stabilità, della 
legalità, della trasparenza, della sicurezza, dell’autonomia, della tutela del lavoro e della 
lotta alla mafia i suoi punti di forza. 

• la lista “FORZA ITALIA” pone come obiettivo primario della propria azione politica ed 
amministrativa il benessere della comunità ed il miglioramento della qualità della vita, 
mediante una particolare attenzione al grande problema della disoccupazione e dello 
spopolamento della città.  

• la lista “FORZA ITALIA”  si pone quale forza politica rappresentativa di un percorso 
politico-amministrativo interrottosi bruscamente nel 2012, che nei fatti ha rappresentato un 
proficuo modello di sviluppo locale ed un esempio chiaro di cura della cosa pubblica.  

• la lista “FORZA ITALIA”, attraverso la candidatura a Sindaco di un giovane tra i giovani 
come Antonio Quattrocchi, si propone di accrescere i flussi economici nella città 
attraverso la ricerca costante di risvolti occupazionali immediati da ogni iniziativa 
amministrativa; la valorizzazione di tutte le professionalità e le maestranze locali; la 
valorizzazione ed il recupero dei beni culturali; la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e 
dei prodotti tipici; il sostegno alle nuove iniziative imprenditoriali dei giovani polizzani ed il 
potenziamento dei servizi al cittadino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Il Programma di governo per la Città di Polizzi Generosa: 
 
 
L’economia ed il lavoro: 
 
L’incremento dell’occupazione dovrà rivestire un ruolo primario nella ordinaria e nella 
straordinaria programmazione del Comune.  
A tal fine appare fondamentale la stipula di un apposito “Patto per il Lavoro”, aggiuntivo al 
consueto contratto per la fornitura di beni e servizi o la realizzazione di lavori, con le diverse 
ditte aggiudicatici di appalti pubblici, con Il Centro per l’Impiego e con le organizzazioni 
Sindacali per il reperimento di almeno il 50% della manodopera e delle maestranze in loco.  
 
Un aiuto concreto alla nascita di nuove imprese giovanili verrà fornito mediante l’istituzione di 
un capitolo di bilancio destinato alla creazione di nuove imprese giovanili in ambito comunale. A 
tali fondi si accederà attraverso la partecipazione ad un apposito bando pubblico annuale, teso 
a premiare con contributi economici le migliori idee imprenditoriali. 
 
Saranno concertati ed attivati con le imprese del territorio e gli enti di formazione tirocini 
formativi e corsi professionali per l’inserimento lavorativo di disoccupati e\o inoccupati ai 
sensi delle leggi vigenti, con particolare attenzione ai giovani ed ai soggetti svantaggiati. 
 
Sarà riattivato il ricorso ai cantieri di lavoro per l’espletamento delle opere di manutenzione e 
di cura del centro abitato, nonché per la realizzazione degli interventi di ripristino della viabilità 
comunale esterna. 
 
Particolare cura sarà data alla destinazione produttiva dei beni confiscati alla mafia.  
 
Grande priorità ai fini occupazionali assume il completamento strutturale (peraltro già 
finanziato) e l’affidamento in gestione della Casa di riposo per anziani.  
 
Attraverso un rapporto istituzionale più intenso tra Comune, Ente Parco e Azienda Regionale 
Foreste Demaniali, si chiederà il potenziamento del Comparto Forestale, nonché l’avvio di 
politiche di concertazione nella gestione annuale della manodopera forestale e la riconversione 
delle attività stagionali a fini produttivi e turistici ( coltivazione di piante da sottobosco o da 
frutta, gestione di aree attrezzate, fruizione dei percorsi naturalistici, trasformazione del 
legname di risulta in pellet). 
 
Un costante attività di sensibilizzazione sarà svolta presso gli organi regionali competenti al fine 
dell'avvio delle azioni di recupero delle Cave abbandonate e la concessione di una deroga 
legislativa tesa a consentire il riutilizzo dei materiali lapidei inerti ivi presenti. Tale percorso
garantirà sicuri ed immediati sbocchi occupazionali per l’indotto dei trasporti e la manodopera 
locale. 
 
Ulteriori occasioni di lavoro deriveranno dal completamento e dall’attivazione dell’Area 
artigianale di Contrada Campo, nonché dall’accesso ai fondi della programmazione 
comunitaria per il finanziamento di progetti per la realizzazione di importanti opere pubbliche
presenti o da inserire nel Programma Triennale Comunale, tra i quali: 
 

- Opere di restauro delle diverse Chiese e dei BB.CC. esistenti; 
- Lavori di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale; 
- Completamento e attivazione della casa di riposo per anziani; 
- Completamento della rete idrica esterna; 
- Completamento del centro polifunzionale giovanile di Piazza Umberto I; 
- Consolidamento delle aree soggette a rischio idrogeologico; 



- Riqualificazione ambientale e urbana del territorio comunale; 
- Lavori di arredo urbano delle vie interne al centro storico; 
- Trasformazione in rotabile di alcune importanti regie Trazzera; 
- Sistemazione dell’area esterna al cimitero comunale; 
- Azioni di potenziamento della viabilità (SS 643, S.P. Polizzi-Portella Colla); 
- Manutenzione ed adeguamento delle diverse strutture scolastiche; 
- Ecc. 

 
 
 
 
 
Il sociale e l’assistenza: 
 
La spesa sociale rappresenta già una quota consistente delle voci del bilancio comunale e per 
innalzare i livelli di assistenza appare opportuno aumentare la progettazione sociale
finalizzata al reperimento di ulteriori finanziamenti regionali e dei fondi della Legge 328\2000, 
ma anche mediante l’applicazione di una progressione annua lorda degli investimenti almeno 
del doppio rispetto all’indice di inflazione media. 
In un paese con un elevata anzianità demografica occorre un potenziamento ed una 
qualificazione costante dell’assistenza domiciliare per gli anziani, come punto di forza per il 
sostegno fondamentale alle famiglie e la lotta all’abbandono. 
 
Inoltre il completamento  e l’attivazione della Casa di riposo per anziani fornirà un ulteriore 
soluzione di assistenza per gli anziani soli o con nuclei familiari di lavoratori.  
 
Il centro sociale anziani dovrà tornare ad essere il motore di tutte quelle attività ed iniziative 
tese all’integrazione socio culturale ed all’impiego in forma associata del tempo libero della 
popolazione anziana. Il Comune sosterrà le varie  attività quali gite, università della terza età, 
spettacoli teatrali, cinema, organizzazione di eventi culturali o attività pseudo lavorative tese 
alla fruizione delle chiese. 
 
Sarà intensificata la presentazione da parte del Comune di progetti utili a fornire alla 
popolazione anziana assistenza nel disbrigo di pratiche, nella prescrizione e consegna di 
farmaci, nella gestione di faccende domestica,  ma anche per la semplice compagnia. Un 
numero verde verrà istituito per renderà fruibile il servizio a tutti e per dare informazione utili 
sui bandi attivi e la programmazione culturale comunale. 
 
Uno studio per l’individuazione di forme di sostegno al reddito  per i nuclei familiari costituiti 
da soggetti ultrasettantenni possessori dei soli redditi da pensione, verrà avviato entro il primo 
anno di attività amministrativa  
 
Tra le misure di sostegno al reddito per i soggetti svantaggiati verrà mantenuto e potenziato il 
servizio civico, nonché la presentazione di progetti di durata annuale o semestrale per il 
recupero e l’inserimento lavorativo di soggetti a rischio esclusione sociale. 
 
Definizione ed attuazione di un piano di accessibilità urbana che completi l’articolato 
processo di abbattimento delle barriere architettoniche e di piena integrazione dei diversamente 
abili nel tessuto cittadino. 
 
Potenziamento di tutte le iniziative sanitarie, sociali e culturali a sostegno della genitorialità
e del disagio dei minori. 
 
Istituzione di un fondo comunale di agevolazione del canone di locazione per le famiglie a 
basso reddito. 
 
Riorganizzazione ed ammodernamento delle case popolari di proprietà comunale. 
 



 
Potenziamento dell’assistenza medica territoriale e decentramento dei servizi 
poliambulatoriali presso i locali dell’ex ospedale.  
 
Attivazione di concerto con l’ASP di campagne di sensibilizzazione e prevenzione contro 
l’alcolismo, la tossicodipendenza, il fumo ed il disordine alimentare. 
Organizzazione del servizio di trasporto scolastico gratuito per i disabili. 
 
Intensificazione dei rapporti di collaborazione con le istituzioni religiose, la Caritas, la scuola e 
le organizzazioni di volontariato locali per il sostegno alle persone più disagiate, agli anziani, ai 
malati ed ai disabili. 
 
 
 
L’istruzione e l’edilizia scolastica: 
 
La scuola è la prima agenzia formativa del territorio, che prepara i nostri giovani ad affrontare il 
futuro.  Pertanto è necessaria una costante attività di collaborazione tra l’ente locale e la 
dirigenza scolastica, tesa alla programmazione dei necessari interventi sia nel campo del 
sostegno al Piano dell’Offerta Formativa, che nell’ambito della gestione e manutenzione 
delle  infrastrutture e degli ausili didattici.  
 
Inoltre appare utile intensificare il coinvolgimento delle scuole nelle attività culturali, 
ricreative, di sensibilizzazione, di formazione ed informazione avviate dal Comune, nonché la 
promozione di forme di educazione alla legalità. 
 
Un ruolo di primo piano sarà dedicato al Mini Sindaco, alla mini giunta ed al mini consiglio 
comunale dei ragazzi. 
 
Saranno incrementate le risorse destinate alla stipula dell’Accordo di Programma tra Scuola 
e Comune, e verranno garantiti e migliorati il servizio mensa ed il servizio di trasporto 
scolastico. 
 
È nostro intendimento attivare un riordino dell’edilizia scolastica ed un piano di 
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali e di modernizzazione delle 
dotazioni strumentali. 
 
Assume un ruolo primario la definizione di spazi scolastici adeguati alle attività ludiche e di 
laboratorio dei bambini. 
 
L’Amministrazione Comunale dovrà continuare a svolgere un particolare ruolo propulsivo per 
l'ampliamento e la valorizzazione dell'istituto tecnico per geometri. 
 
Infine, considerata la vocazione turistica del nostro Comune e la peculiarità architettonica del 
tessuto urbano, dovrà essere fatto ogni sforzo possibile per l’attivazione in loco di corsi di 
studi universitari. In tale contesto la presenza del Vivaio Forestale di Piano Noci e dell’Abies 
Nebrodensis potrebbe rappresentare una risorsa ed uno spunto per l’avvio di attività di studio e 
di ricerca da parte della Università di Palermo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I servizi pubblici e la struttura amministrativa: 
 



- Riordino dei servizi pubblici comunali. 
- Riorganizzazione dei servizi di manutenzione delle strade interne  e dei beni pubblici. 
- Riorganizzazione del servizio di manutenzione e cura del verde pubblico e dei parchi. 
- Monitoraggio e efficientamento  del servizio di pubblica illuminazione. 
- Potenziamento dei servizi di spazzamento delle strade e di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani. 
- Potenziamento del servizio di raccolta differenziata. 
- Pulizia e sanificazione annuale di caditoie e tombini. 
- Ammodernamento dell’arredo urbano. 
 
- Riorganizzazione della struttura  amministrativa e della pianta organica dell’Ente 

in un’ottica di velocizzazione, snellimento, efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa. 

 
- Riorganizzazione dell’UTC. 
- Definizione di obiettivi chiari ed immediati per gli uffici comunali. 
- Riequilibrio dei rapporti di lavoro a tempo determinato mediante azioni di 

valorizzazione delle professionalità, responsabilizzazione del personale, stabilizzazione 
dei rapporti lavoro precario ed ottimale inquadramento nelle categorie retributive. 

- Avvio delle azione di reclutamento contenute nel piano triennale del fabbisogno del 
personale. 

 
 
Il governo del territorio e le politiche urbanistiche: 
 

- riavvio delle procedure per la revisione del Piano regolatore generale. 
- Definizione e monitoraggio di tutte le opere pubbliche in corso di esecuzione. 
- Incentivazione per l’utilizzo della bioarchitettura, di sistemi di risparmio energetico, di 

produzione di energia da fonti rinnovabili nell’edilizia privata. 
- Incentivazione delle azioni di recupero del patrimonio edilizio del centro storico. 
- Riqualificazione ambientale e dismissione dell'amianto dal patrimonio edilizio comunale; 
- Lavori di arredo urbano delle vie del centro storico; 
- Sistemazione delle aree esterne al cimitero comunale. 
- Avvio di azioni di contrasto allo smaltimento abusivo di sfabricidi o eternit, mediante la 

concessione di contributi per la rimozione legale degli stessi. 
- Attività di stimolo presso l’Ente Parco delle Madonie e la Regione per la definitiva 

eradicazione del cinghiale- maiale nella vallata dei noccioleti. 
- Attività di stimolo presso gli enti competenti per il recupero delle cave dimesse. 
- Messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. 

 
 
La viabilità: 
 

- Azione di costante stimolo presso gli Enti competenti finalizzata alla celere riapertura 
dell'autostrada Palermo-Catania; 

- Recupero della rete viaria interna con interventi mirati al ripristino del manto stradale  e 
dei marciapiedi. 

- Recupero della rete viaria extraurbana mediante l’adozione un piano annuale di 
manutenzione delle strade maggiormente utilizzate dagli agricoltori ed allevatori. 

- Riorganizzazione del servizio di Polizia Municipale. 
- Attività di stimolo verso l'ex Provincia Regionale di Palermo per la manutenzione e 

l’ammodernamento della viabilità provinciale e la messa in sicurezza e riapertura della 
strada provinciale Polizzi- Portella Colla. 

- Attività di stimolo verso l’ANAS per l’ammodernamento e la manutenzione delle strade 
statali di collegamento con Scillato, con Tre Monzelli e con Castellana Sicula. 

- Realizzazione di nuove aree di parcheggio in area urbana. 
- Riordino della segnaletica stradale. 

 



 
Il turismo: 
 

- Promozione dell’immagine di Polizzi Generosa quale Città d’Arte e turistica nei circuiti 
nazionali ed internazionali. 

- Elaborazione di un Piano generale di promozione turistica e di una carta dei 
servizi per il turista con il coinvolgimento diretto degli operatori nelle attività di 
customer sodisfaction. 

- Avvio delle attività per la certificazione di qualità delle strutture ricettive. 
- Inserimento dell’Auditorium Comunale e del Cinema Cristallo nella rete del turismo 

congressuale. 
- Riattivazione del servizio di fruizione ed apertura al pubblico delle chiese mediante 

la collaborazione con la Parrocchia e l'Associazione Pro Loco. 
- Formazione linguistica degli addetti allo sportello turistico comunale ed attivazione di un 

Call center per le informazione turistica. 
- Aggiornamento in lingua inglese del sito internet istituzionale, con 

potenziamento dell’informazione turistica sulle strutture ricettive. 
- Valorizzazione delle strutture turistiche locali e messa in circuito delle stesse. 
- Incentivazione per lo sviluppo di servizi aggiuntivi al turismo locale, quali guide ed 

accompagnatori. 
- Valorizzazione e promozione del turismo culturale, ambientale, enogastronomico, 

congressuale e scolastico mediante il contatto diretto con tour operator, agenzie di 
viaggio e buyer internazionali. 

- Ripristino e potenziamento della segnaletica turistica. 
- Organizzazione di eventi di spicco per l’incremento dell’attrattività turistica. 
- Partecipazione a fiere, saloni espositivi ed eventi utili alla promozione turistica 

territoriale. 
- Attivazione di una linea di autobus per il collegamento estivo mare - monti. 
- Rilancio dell'attività dell'Associazione turistica Pro Loco. 
- Ideazione e stampa di nuove brochure, guide, dvd e pubblicazioni per la promozione di 

Polizzi, il suo patrimonio artistico-culturale e la sua storia. 
 
 
L’artigianato ed il commercio: 
 

- Completamento ed attivazione dell’area artigianale in contrada Campo. 
- Attivazione di convenzioni agevolate per il sostegno al credito per le imprese 

artigiane e commerciali. 
- Organizzazione di corsi per la sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza agroalimentare 

(HACCP). 
- Sostegno, di concerto con gli operatori del settore, alla promozione ed alla 

commercializzazione  dei prodotti tipici locali. 
- Azioni specifiche di rafforzamento della politica amministrativa incentrata sul massimo 

contenimento della pressione tributaria per le attività produttive. 
- Tutela e valorizzazione delle attività commerciali e di artigianato tipico attraverso  la  

creazione di iniziative di promozione, commercializzazione e comunicazione. 
- Accelerazione degli iter autorizzativi e snellimento burocratico; 
- Attivazione sistematica di forme di ricerca di finanziamenti regionali e nazionali per 

la riqualificazione, la ricerca, l’innovazione imprenditoriale, le nuove tecnologie e tutti 
quegli interventi capaci di esplicare  effetti moltiplicatori sul reddito e l’occupazione. 

- Partecipazione a fiere del settore per il dei prodotti locali. 
- Riorganizzazione degli orari, della promozione e del marketing territoriale. 
- Sviluppo ed intensificazione dei rapporti istituzionali con le agenzie locali di sviluppo per 

lo studio e la definizione di interventi relativi all’imprenditoria del settore. 
 
 
L’agricoltura e la zootecnica: 
 



- Definizione di iniziative volte a stimolare la commercializzazione diretta dei prodotti tipici 
locali; 

- Coinvolgimento attivo e sostegno ai consorzi di produttori di prodotti tipici locali: 
Consorzio per la tutela e la valorizzazione del fagiolo a badda e Consorzio per 
la tutela e la valorizzazione dello Sfoglio di Polizzi; 

- Avvio di politiche per il riconoscimento, la registrazione e la certificazione di qualità
dei prodotti tipici locali (marchi doc, igp, dop). 

- Avvio di iniziative tese a garantire al tracciabilità dei prodotti e la chiusura della 
filiera. 

- Istituzione del marchio DECO (denominazione di origine comunale). 
- Iniziative tese a garantire l’inserimento dei prodotti tipici nella dieta alimentare delle 

Madonie e nel circuito della ristorazione regionale. 
- Incentivazione delle attività di promozione e sostegno ai prodotti tipici locali 

(quali lo sfoglio, le nocciole, il fagiolo a badda) mediante la partecipazione a fiere, eventi  
e saloni espositivi e la stampa di materiali  

- Organizzazione in loco di sagre, mostre mercato, fiere ed eventi promozionali. 
- Intensificazione delle iniziative pubblicitarie a mezzo stampa. 
- Sostegno agli allevatori ed alle produzioni olivicole biologiche. 
- Organizzazione di momenti di animazione, formazione ed informazione degli 

allevatori ed agricoltori locali su fondi europei  per il miglioramento della capacità 
imprenditoriale, la promozione e l’internazionalizzazione dei prodotti, la modernizzazione 
delle aziende, la diversificazione delle attività d’impresa, il rafforzamento della filiera, la 
produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili e l’inserimento di giovani imprenditori 
in agricoltura. 

- Predisposizione ed adozione di un piano sanitario comunale zootecnico ed 
incentivazione per lo sverminamento, le  vaccinazioni ed il miglioramento qualitativo e 
quantitativo del bestiame. 

- Avvio di azioni utili al completamento della elettrificazione rurale e delle forniture 
idriche delle aziende agricole del territorio comunale. 

- Miglioramento della viabilità rurale. 
 
 
 

La cultura: 
  

- promozione e sostegno alle iniziative culturali organizzate nel territorio. 
- rilancio del civico museo archeologico all’interno della rete museale delle Madonie. 
- Ridefinizione del ruolo del Comune nell’ambito della Fondazione Culturale G. A. Borgese. 
- Completamento delle diverse opere pubbliche atte a realizzare spazi espositivi e 

laboratori culturali negli ex locali del Giudice di Pace e nella casa natale di G.A. Borgese. 
- Realizzazione di un contenitore di beni museali per esposizioni d’arte negli ex locali 

del Giudice di pace presso il Palazzo Comunale. 
- Riattivazione del percorso di Distretto Culturale delle Madonie. 
- Realizzazione di una sezione monumentale della Biblioteca Comunale Lancia di Brolo 

per l’esposizione a rotazione dell’enorme patrimonio librario in nostro possesso. 
- Istituzione di un capitolo di bilancio per il sostegno alle associazioni culturali e 

musicali locali; 
- Riorganizzazione del concorso nazionale per cori polifonici. 
- Attivazione di una convenzione con l’autorità ecclesiastica per l’esposizione 

permanente nelle chiese del patrimonio di arte sacra. 
- Tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale, in concorso con 

le autorità ecclesiastiche e la Soprintendenza BB.CC. 
- Valorizzazione della figura del Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, G.A. Borgese, 

ecc. 
- Sostegno alle attività teatrali e musicali locali. 

 
 
Lo sport e gli impianti sportivi: 



 
Potenziamento degli eventi sportivi che abbiano un forte radicamento con il territorio, con la 
natura  e con la storia della comunità locale come l'Ecomaratona delle Madonie, Memorial e 
Tornei organizzate dalle associazioni locali. 
 
Riorganizzazione, manutenzione e potenziamento dell’impiantistica sportiva locale. 
 
Sviluppo delle azioni e delle iniziative mirate alla diffusione di una corretta pratica motoria nelle 
scuole. 
 
Promozione di iniziative  tese alla pratica dell’attività sportiva per i meno abbienti, per gli 
anziani e per i diversamente abili. 
 
 
Le politiche giovanili: 
 
È fondamentale favorire il dialogo e la partecipazione dei giovani con le istituzioni, a tal fine 
appare prioritario valorizzare il ruolo della Consulta Comunale dei Giovani. 
 
È necessario riattivare il ricorso ai progetti di servizio civile nazionale quale concreta 
possibilità di cooperazione sociale per i giovani.  
 
Il Comune dovrà intensificare il partenariato con gli enti e le associazioni per la formazione 
professionale in loco dei giovani. 
 
Sarà potenziato il sostegno alle iniziative culturali ed agli eventi sportivi che prevedono il 
coinvolgimento della creatività e delle capacità dei giovani ( Estate ragazzi, settimana dello 
sport, tornei, saggi di ballo, ecc.) 
 
Verranno organizzati eventi e spettacoli in grado di intrattenere ed attrarre maggiormente i 
giovani (concerti, notti bianche, spettacoli musicali, proiezioni, tornei, raduni, ecc.).  
 
Sarà attivato il programma comunitario teso alla creazione di gemellaggi e viaggi studio per 
i ragazzi. 
 
Verrà fornito sostegno logistico e collaborazione allo scoutismo. 
 
La programmazione culturale dovrà prevedere l’avvio di laboratori musicali, fotografici, 
multimediali, teatrali per i giovani. 
 
L’amministrazione intensificherà l’attività di sostegno alle realtà associative che si occupano di 
disagio giovanile e dipendenze. 
 
Sarà istituito uno sportello informagiovani per la ricerca di occasioni di lavoro, per l’avvio di 
forme di autoimprenditorialità e di scambio culturale per i ragazzi. 
 
Verrà riattivato il percorso di rifunzionalizzazione dei locali comunali dell’ex cinema di piazza 
Umberto I° da destinare a centro polivalente a servizio dei giovani e delle associazioni locali. 
 
Verranno riattivati e modernizzati i parchi giochi. 
 
 
Il bilancio comunale: 
 
 
 
- È necessaria l’intensificazione della lotta all’evasione ed all’elusione tributaria per 
garantire il conseguimento di una più certa giustizia sociale, nella tranquillità di pagare tutti per 



pagare meno.  
- È dovere dell’Amministrazione Comunale recuperare subito tutti i crediti dell’Ente 
derivanti da contenziosi. 
- Appare utile attivare misure urgenti utili a ridurre la pressione fiscale e le tasse locali 
sulle famiglie.  
-  È necessaria una razionalizzazione della spesa pubblica, eliminando le spese non necessarie. 
- È prioritario attuare una seria riflessione sulla partecipazione dell’Ente a consorzi ed 
associazioni, che comportano il versamento di rilevanti quote annuali. 
- È altresì utile al fine del contenimento della spesa attivare forme di esercizio associato di 
alcuni importanti servizi comunali. 
 
 
 
La comunicazione istituzionale e la partecipazione democratica: 
 
 
Potenziamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e del sito internet istituzionale. 
 
Riutilizzo aggiornato e costante del tabellone elettronico informacittà per tutte le attività di 
interesse generale. 
 
Istituzione della delega assessoriale alla attuazione del programma ed alla comunicazione 
integrata dell’Ente. 
 
Potenziamento dell’attività di comunicazione, divulgazione e promozione territoriale a mezzo 
stampa. 
 
Organizzazione di assemblee pubbliche. 
 
Istituzione di una commissione per le pari opportunità in grado di armonizzare le decisioni 
prese in ambito comunale  con le esigenze specifiche del mondo femminile. 
 
 
 

Il candidato Sindaco
ANTONIO QUATTROCCHI

 
 
 
Il sottoscritto Antonio Quattrocchi designa alla carica di Assessori Comunali: 
 
Salvatrice  Macaluso nata a Polizzi Generosa il 18 08 1975 
Vincenzo Cascio nato a Polizzi Generosa il 07 07 1956 
 
 
I candidati al Consiglio Comunale: 
 

1. DAVID Patrizio 
2. LIMA Giovanni 
3. QUATTROCCHI Antonio 
4. PANTINA Giovanni 
5. TUMASELLA Maria Concetta 
6. LI PUMA Sebastiano 
7. BRUNO Giovanni detto Alessandro 
8. CANNATELLA Gandolfa 
9. CASCIO Vincenzo 
10. DI GANGI Simona 
11. LO RE Melania 



12. AIOSA Davide 
13. LA BUA Francesca 
14. LI PIRA Salvatore 
15.  D’ IPPOLITO Mariagiovanna 

 


