
Cittadini di Caltabellotta e di Sant’Anna, candidandomi a sindaco ho ritenu-
to importante l’introduzione del Codice Etico nel nostro programma ammi-
nistrativo, voglio con questo codice  far diventare patrimonio di tutti i valori
dell’onestà, dell’integrità, della responsabilità, della lealtà, dell’imparzialità
e del rispetto per le persone e per le loro idee.
Questi valori vogliono rappresentare i  principi che mi rappresenteranno che
mi accompagneranno in tutte le mie azioni di amministratore di Caltabellotta
e Sant’Anna.

Le mie azioni,  quelle dei miei assessori e di tutti i miei consiglieri assieme
a tutta la macchina amministrativa sarà inspirata  al perseguimento di tali
principi.

Il nostro Codice Etico, non vuole essere ne originale ne unico, umilmente
vuole favorire i rapporti interpersonale all’interno del nostro movimento e
soprattutto con la società civile, aiutandomi a sviluppare e a mantenere alto
e forte lo spirito di squadra che ci unisce, sostenendo il patrimonio intellet-
tuale nostro e della nostra società  che voglio quotidianamente trasformare in
valore.

Voglio assieme a tutti voi avere un progetto politico orientato all’affermazio-
ne di grandi valori etici. Voglio assieme ai miei  assessori e ai miei consiglie-
ri essere il vostro referente affidabile.
Voglio assieme a tutta la macchina amministrativa guidare un lungo periodo
di amministrazione con un comportamento etico coerente con i valori etici
che ci siamo dati.

Il mio operato sarà sempre sotto i vostri occhi, la porta del mio ufficio di sin-
daco sarà sempre aperta, le decisione saranno discusse e condivise con tutti i
miei collaboratori,  tutti gli atti  saranno trasparenti e anche socializzati alla
cittadinanza.

Cittadini e cittadine di Caltabellotta e Sant’Anna da uomo, da
lavoratore e non da professionista della politica,  con digni-
tà e grande determinazione, vi chiedo di affidarmi la guida
del comune di Caltabellotta e di Sant’Anna.

Rosario Lombardo



 

 

L’Etica: un Valore che ci dà Valore 

 

Equità, sviluppo, competitività, produttività: obiettivi strategici per qualsiasi 

realtà che voglia affermare o confermare la propria presenza sul territorio. Obiettivi da 

raggiungere e tradurre quotidianamente in valore economico e sociale. 

 

Nel perseguire la logica dello sviluppo, dobbiamo acquisire la consapevolezza della 

propria responsabilità sociale e ambientale. Da qui l’importanza dell’etica: non una 

semplice componente astratta utile all’immagine politica, ma un insieme di valori 

concreti che quotidianamente concorrono al successo e al raggiungimento dell’obiettivo. 

  

Lo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale e ambientale, sono ormai tra i 

valori condivisi e promossi dalla maggior parte delle istituzioni e da un’opinione 

pubblica vigile e “giudice inesorabile” delle conseguenze negative delle  attività 

politiche. Le amministrazioni socialmente responsabili si impegnano così per uno 

sviluppo economico sostenibile lavorando con gli impiegati, le famiglie, la comunità 

locale per migliorare la qualità della loro vita. Un impegno che si risolve in una nuova 

politica degli investimenti e del ruolo sociale dell’amministrazione volto ad assicurare 

l’equità sociale, la protezione dell’ambiente e una sana competitività politica. 

 

Questa importante iniziativa,  mira a contribuire all’affermazione di “valori e principi 

che forniscano al movimento una strategia di comportamento in modo che tutti e 

non solo pochi fortunati, possano godere dei benefici. 

 

Non è uno strumento normativo né un codice di condotta obbligatorio.  

E’ invece un’iniziativa volontaria che cerca di fornire un quadro globale per 

promuovere una crescita sostenibile e un senso di cittadinanza attraverso una 

leadership politica impegnata  e creativa. 

 

 

 

 

 Il codice etico è prima di tutto un mondo di valori da condividere 



 

 

  

Le donne e gli uomini che aderiscono al movimento  “Lista Camico per 

Caltabellotta e S. Anna - Lombardo Sindaco ”  riconoscono nella Costituzione la 

fonte primaria delle regole della comunità politica.  

Considerano i suoi principi, insieme a quelli sui diritti umani e sulle libertà 

fondamentali il riferimento di un impegno politico al pieno servizio del bene comune, 

della giustizia sociale, un modello inclusivo di convivenza. 

 

 

Principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi 

 

Le donne e gli uomini che aderiscono al movimento “Lista Camico per 

Caltabellotta e S. Anna - Lombardo Sindaco ” sostengono l’autonomia della 

politica, perché sia credibile e rafforzi  il rapporto con la società civile. Ritengono che 

la politica debba assolvere la funzione pubblica senza essere subalterna ad alcuno. Al 

tempo stesso, concepiscono la politica come aperta all’ascolto della comunità e dei 

suoi bisogni, rispettosa delle autonomie, non autoreferenziale e soprattutto lontana 

da qualunque pretesa di invadenza e di lottizzazione. 

  

Le donne e gli uomini del movimento “Lista Camico per Caltabellotta e S. Anna - 

Lombardo Sindaco ” riconoscono nel pluralismo una ricchezza e scelgono il 

confronto democratico, per ricercare sintesi condivise. Riconoscono il principio della 

laicità della politica e delle istituzioni. Si impegnano perché le differenze non siano di 

ostacolo alla partecipazione, ma opportunità di dialogo e di crescita. 

 

Le donne e gli uomini del movimento  “Lista Camico per Caltabellotta e S. Anna - 

Lombardo Sindaco ” vivono l’impegno politico con responsabilità e per questo 

sentono il dovere di confrontarsi e di dare conto del proprio operato. Promuovono le 

capacità e le competenze, nella convinzione che il riconoscimento dei meriti, del lavoro 

svolto e dell’esperienza acquisita, diano qualità all’azione politica. Sostengono un 

modello di comunicazione basato sull’ascolto, sul dialogo, sul confronto, sulla 

chiarezza di espressione. 

 



Le donne e gli uomini del movimento “Lista Camico per Caltabellotta e S. Anna - 

Lombardo Sindaco ” ispirano il proprio stile politico all’onestà, mantengono con la 

società civile un rapporto corretto, senza limitarsi alle scadenze elettorali. Non abusano 

della loro autorità o carica istituzionale per trarne privilegi; rifiutano la gestione 

oligarchica del potere, logiche di scambio o pressioni indebite. 

 

Le donne e gli uomini del movimento  “Lista Camico per Caltabellotta e 

S. Anna - Lombardo Sindaco ”  

Si  impegnano in particolare a: 

 

- Rinunciare o astenersi nell’assumere decisioni che abbiano diretta incidenza, 

specifica e preferenziale, sul patrimonio personale del proprio nucleo familiare o dei 

conviventi ovvero affini o parenti; 

- Svolgere campagne elettorali con correttezza e trasparenza; 

- Assolvere con competenza, dedizione e rigore le funzioni ricoperte, senza 

cumulare incarichi che  precludano di svolgere compiutamente la responsabilità 

affidata; 

- Evitare l’uso strettamente personale e lo spreco delle risorse messe a 

disposizione in ragione dell’incarico ricoperto; 

- Rendicontare periodicamente, attraverso strumenti di informazione o iniziative 

pubbliche, l’attività politica o istituzionale svolta; 

- Non conferire né favorire incarichi a propri familiari; 

- Avvalersi di consulenze esterne soltanto in condizioni di effettiva necessità, con 

adeguate motivazioni e con modalità di piena trasparenza, con le applicazioni dei 

minimi tariffari. 

-  

-  Ove sopravvengano le condizioni di cui prima espresse, gli eletti,  titolari di 

incarichi, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico. 

 

 

 

 

Elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 



Programma amministrativo Lista Camico 

Rosario Lombardo 

Sindaco 
  
 

Agricoltura e zootecnia 

 

 Obiettivi 

- Valorizzare e promuovere i prodotti agricoli e zootecnici 

- Tutelare il territorio forestale e ambientale  

- Sviluppare  il settore produttivo  

- Promuovere e valorizzare le risorse ambientali e naturali 

-  Migliorare la viabilità rurale 

- Stimolare il miglioramento della  qualità dei prodotti agro - alimentare 

 

Strumenti ed azioni 

- Partecipazione a fiere ed eventi di settore 

- Istituzione della festa dell’Olio Extravergine di Oliva     

- Adesione di Caltabellotta all’associazione nazionale “Città dell’Olio” 

- Potenziamento della sagra dei prodotti agricoli e zootecnici 

- Campagne di comunicazione sia a livello  regionale che nazionale 

- Consulenza  alle imprese attraverso la creazione dello sportello unico 

- Laboratorio di ricerca  attraverso convenzioni con enti e istituti agrari  

- Interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria della viabilità rurale 

- Favorire l’associazionismo tra privati al fine di partecipare ai bandi del P. S. R. 

(Piano di Sviluppo Rurale) 

 

Risorse 

- Finanziamenti attraverso il Piano Operativo Regionale 

- Finanziamenti nazionali e comunitari 

- Progetto Leader + 

- Programma quadro settore forestale 

- P. S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) 

 

Urbanistica -  Territorio – Lavori Pubblici 
 



 Obiettivi 

- Riqualificare e tutelare  il centro storico di Caltabellotta e di S.Anna 

- Monitorare il territorio al fine di individuare aree critiche a rischio frane 

- Tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e monumentale 

-  Ripristinare l’area adiacente al Castello Luna  

- Istituire il  “Piano casa per Caltabellotta e S.Anna”   

- Migliorare la viabilità interna 

- Riqualificare la Villa Comunale  

- Ripristinare il muro adiacente la Chiesa di Sant’Agostino  

- Recuperare l’area degli impianti sportivi: campo di calcio, campo di calcetto e 

campo di tennis 

- Privilegiare le imprese edili e artigianali locali nel rispetto delle leggi e della 

normativa vigenti 

- Sistemare l’arredo urbano delle vie di Caltabellotta e S Anna 

- Mettere in sicurezza gli edifici scolastici di Caltabellotta S. Anna 

- Ampliare i cimiteri comunali di Caltabellotta e S. Anna 

-  Valorizzare i siti archeologici 

 

Strumenti ed azioni 

- Inserimento nel piano triennale regionale delle opere pubbliche    

- Piano particolareggiato e di recupero del centro storico 

- Adoperarsi per l’approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale 

- Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interna  

- Censimento degli immobili vetusti e  sfitti del Comune di Caltabellotta e S. 

Anna e istituzione di un tavolo tecnico tra l’amministrazione,  i proprietari  degli 

immobili e istituti di credito per il recupero e la fruizione 

  

Risorse 

- Finanziamenti  regionali attraverso il Piano Operativo Regionale 

- Finanziamenti nazionali e comunitari 

- Fondi della Protezione Civile 

 

 

 Turismo  

 



 Obiettivi 

- Promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, storico, monumentale 

e gastronomico 

- Promuovere il territorio forestale, ambientale e rurale 

- Favorire lo sviluppo della ricezione: B&B, agriturismo, turismo verde 

- Favorire e promuovere il turismo scolastico con la valorizzazione del parco 

eolico  

 

Strumenti ed azioni 

- Progetto “Caltabellotta Città della Domenica” attraverso organizzazione di 

percorsi turistici e gastronomici 

- Potenziamento dell’evento “Città Presepe” 

- Dedalo Festival 

- Inserimento di Caltabellotta nelle guide turistiche di settore  

- Recupero del Museo del Contadino e del Pastore  

- Fruizione permanente dei monumenti e delle chiese 

- Marketing on web 

- Ripristino dell’Ufficio Turistico 

- Campagne di comunicazione mirate  a livello regionale, nazionale ed estero 

- Potenziamento e sviluppo delle aree attrezzate 

- Ripristino dei  siti archeologici 

- Stimolare la collaborazione con la Pro Loco, le associazioni e le cooperative 

locali 

 

Risorse 

- Finanziamenti  regionali attraverso il Piano Operativo Regionale 

- Finanziamenti nazionali 

- Finanziamenti comunitari 

- Progetto Leader + 

 

  

 

 

 

Istruzione - Cultura - Sport - Solidarietà - Sanità 



 

Obiettivi 

- Istituire il premio “Caltabellotta Città della Pace” 

- Istituire il Poetival (premio internazionale di poesia)   

- Istituire un laboratorio di arti e mestieri in collaborazione con enti e istituti 

scolastici   

- Promuovere le attività sportive e ricreative 

- Potenziare la struttura del Pronto Soccorso 

- Potenziare l’assistenza domiciliare 

- Collaborare con il Centro Servizi Sociali “A. Rizzuti Caruso – Sacro Cuore” 

 

 

Strumenti ed azioni 

- Progetti specifici finalizzati allo sviluppo delle attività professionali, sportive,    

culturali e sociali 

- Favorire l’associazionismo sportivo e culturale 

- Progettare annualmente iniziative sportive e culturali con cadenza mensile 

- Progettare annualmente attività sportive e ludiche per bambini e giovani con 

cadenza mensile 

- Favorire la nascita delle cooperative sociali sul territorio e la collaborazione con 

le stesse 

- Stimolare la collaborazione con la Pro Loco, le associazioni e le cooperative 

locali 

 

Risorse 

-   Fondo F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) 

-   Piano Operativo Regionale  

 -  Finanziamenti nazionali e comunitari 

 

 

 

 


