PROGRAMMA ELETTORALE
DEL CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE IRSUTI
E DELLE LISTE A LUI COLLEGATE
1) Raccolta Differenziata Semplificata
(Con Eventuali accordi con i Comuni limitrofi della città Metropolitana)
2) Riorganizzazione dei Servizi del Cittadino, potenziamento dei servizi online con apertura
dello sportello unico del cittadino.
“ sentiamo forte la necessità dopo il periodo Covid19, di potenziare i servizi online del
Comune, gli strumenti informatici possono dare risposte ai cittadini in tempi celeri, e
dimezzando i tempi di attesa”
3) Creazione Canale online aperto a ogni realtà del territorio che lega l’Amministrazione al
Cittadino.
“Sentiamo la necessità di dialogare con i cittadini sulle loro problematiche e istanze, ciò si
sostanzia in una pagina o sito, dove ogni cittadino possa richiedere informazioni utili per se
o per altri, e che possa rivolgere domande all’ Amministrazione”

4) Riqualificazione Cittadella Sportiva (con progettazione CONI sulla ristrutturazione e
riorganizzazione)
“La cittadella sportiva oggi versa in condizioni non ottimali, la sua riqualificazione passa
attraverso alcuni progetti importanti. Tale cittadella è stata a suo tempo costruita con dei
fondi del CONI, la proposta è quella di chiedere allo stesso Ente, con opportuni progetti il
finanziamento della sua ristrutturazione e la riapertura alle attività sportive”
5) Inserimento della Biblioteca Comunale nel Servizio OPAC, con conseguente
digitalizzazione del Patrimonio Librario
“la biblioteca Comunale è un luogo di incontro culturale che può diventare un punto di
riferimento per le scuole. Con l’inserimento di questa biblioteca nel servizio OPAC
Nazionale si potranno consultare documenti presenti in tutto il Territorio Nazionale
direttamente dalla Biblioteca Comunale, facilitando il lavoro di ricerca di giovani
Universitari in procinto di progettare la tesi di Laurea”
6) Assegnazione alle Associazioni di Volontariato di Aree del Verde Pubblico e di eventuali
Beni confiscati alla Mafia.

“Le aree di verde Pubblico sono spesso vandalizzate da ragazzi che con il favore delle
Tenebre imbrattano e non consentono ai cittadini la fruizione di queste aree, è intenzione di
questo Gruppo Assegnare alle Associazione di Volontariato queste aree per renderle
usufruibili a ciascun cittadino”
7) Impiego somme L. 328/00 per Anziani, Minori e diversamente abili, con attenzione
particolare alle fasce deboli del territorio Comunale.
“Le somme della 328/00 daranno la possibilità di realizzare progetti su tutto il territorio
Comunale per fasce d’età. In particolare è intenzione del nostro gruppo progettare per i
Minori ( che saranno i buoni cittadini del domani) e gli Anziani ( troppo spesso dimenticati
e considerati gli ultimi della società)”.
8) Riqualificazione ingresso Autostradale con annesso Mercato Ortofrutticolo
“La rotonda d’ingresso al nostro comune con il mercato Ortofrutticolo ha creato nel corso
degli anni numerose problematiche al traffico Villabatese, ciò comporta una paralisi delle
tre arterie principali del Nostro Paese, intenzione di questo gruppo è riqualificare questa
area e cercare soluzioni concrete tali a snellire il traffico del territorio”
9) Riqualificazione Zona Artigianale Industriale
“L’area industriale di Villabate ha non poche possibilità di crescita, è stato però appurato
nel corso degli anni che non vi è stata una reale e seria progettazione per la sua riqualifica.
L’intenzione di questo gruppo è quello di avere una progettazione seria e ampia
richiedendo fondi Europei previsti a tali scopi, per poter dare un nuovo volto alla zona
industriale Villabatese.”
10) Progettare svincolo autostradale “Zona Industriale Villabate”
“la progettazione dell’area industriale di Villabate ha come fine ultimo la continuazione del
progetto dello svincolo Autostradale “Zona Industriale” che apporterebbe benefici agli
autotrasportatori che orbitano nell’area interessata e apporterebbe un alleggerimento del
traffico urbano, e del traffico extraurbano in direzione Ficarazzi”
11) Rifacimento Manto Stradale
Comprendiamo che il Manto stradale del Nostro Territorio versa in condizioni disastrose,
la proposta è quella di cercare una progettazione ampia con le aziende che si occupano
delle varie reti (esempio Idrica) per poter mettere in sicurezza le varie reti che attraversano
il sottosuolo Comunale e poi riqualificare il manto stradale senza il rischio che questo dopo
poco tempo debba essere nuovamente martoriato per interventi urgenti.
12) Completamento “Teatro delle Palme” e intitolazione al “Maestro Nino Li Vigni”
“La riqualificazione del “Teatro delle Palme” è stata una grande vittoria per i cittadini
Villabatesi, questo luogo con una sua storia è stato per molti anni abbandonato oggi con il
completamento di un progetto già avviato può diventare un diamante incastonato nel centro
Villabatese, è per questo motivo che è nata l’idea di intitolare il “Teatro delle Palme” a un
illustre cittadino scomparso pochi mesi fa, che ha dato un forte contributo alla cultura
Musicale: “Nino Li Vigni”

13) Completamento Area Cimiteriale con progettazione di un Forno Crematorio
“L’emergenza Cimiteriale ha creato non pochi problemi al nostro territorio, il
completamento dei progetti già avviato risolverebbe alcuni problemi logistici. Il forno
crematorio porterebbe ossigeno alle casse comunali, risorse economiche da investire per i
cittadini”
14) Completamento Messa in Sicurezza Costone Roccioso
15) Riqualificazione Periferia Urbana
“La voce delle zone periferiche spesso abbandonate è importante, ciò ci fa riflettere su una
progettazione ampia di riqualificazione delle aree perifeche che: ogni giorno si trovano a
combattere battaglie con cittadini di altri comuni, poco rispettosi del Nostro Territorio
Comunale. È per questi motivi che un coordinamento con le periferie aiuterebbe a risolvere
alcune problematiche urgenti”
16) Integrazione e Accoglienza con le Comunita extracomunitarie presenti nel territorio
“La comunità Villabatese ha visto nascere al suo interno negli ultimi anni comunità di
minoranze etniche che, anche grazie alla genuinità degli abitanti, si sono integrate nel
territorio. Riteniamo che questi nostri Concittadini abbiano diritto di esprimere le loro
problematiche e insieme di risolverle, poiché sono parte integrante di questa comunità”
17) Piano Regolatore Sociale
“Alcuni beni confiscati alla mafia avranno una finalità commerciale in base alle esigenze
del quartiere dove si trovano”.
18) Rifugio per animali gestito da associazioni di animalisti e volontari in uno dei terreni in
disponibilità comunale
19) ZFU, Zona Franca Urbana
“In linea con le direttive ministeriali, si prevede un piano di defiscalizzazione e
decontribuzione a vantaggio delle aziende villabatesi”.
20) Il Mandarino Avana “Primintio” di Villabate
“Un agrume di eccellenza del villabatese, fino a qualche decennio fa esportato in tutto il
mondo. E' tempo di ridare valore ai nostri manderini ed alle nostre campagne. E' in
progetto la creazione di una filiera produttiva controllata, in collaborazione con le aziende
ed i piccoli coltivatori presenti nel territorio. La creazione di derivati, quali succhi di frutta,
granite, liquori, marmellate, e la commercializzazione degli stessi, attraverso fiere,
degustazionui e laboratori ad hoc, potrebbe diventare in pochi anni la prima fonte di
entrate per il Comune di Villabate”.
21) CDU, Centro di Distribuzione Urbana
“Il CDU, in linea con le politiche europee finanziate dal Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale, attraverso un sistema di trasporti/consegne ottimizzato, consentirebbe di ridurre

drasticamente lo smog e la congestione del traffico, per una Villabate più vivibile, più
green. Il piano prevede inoltre la creazione di un apposito centro che occuperebbe più 100
unità”.
22) Ripristino graduale del servizio trasporti Amat che possa permettere, almeno negli orari di
punta, delle corse per i cittadini
23) Creazione di una consulta giovanile che funga da collante tra l'Amministrazione e gli
studenti di ogni ordine e grado. A loro verrà affidata l'organizzazione di eventi culturali per
un percorso “Comune di legalità”.
24) Ampliamento, riorganizzazione e valorizzazione della banda musicale del nostro Paese.

