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Elezioni Amministrative del 6 e 7 giugno 2009

PROGRAMMA ELETTORALE DEL CANDIDATO SINDACO CALOGERO PUMILIA 
COLLEGATO ALLA LISTA “UNITI PER CALTABELLOTTA E SANT'ANNA”

Il sottoscritto Calogero Pumilia nato a Caltabellotta il 27/12/1936, quivi residente in  Via Colonnello 

Vita, 81, in allegato alla propria candidatura alla carica di Sindaco del Comune di Caltabellotta, presenta il 

seguente  programma amministrativo  reso  in  sintesi  e  comprensivo  dell'elenco  di  almeno  la  metà  degli 

Assessori da nominare.

“Patto tra l'Amministrazione Comunale e la Cittadinanza”

Un patto per un'azione politica e amministrativa tendente alla valorizzazione di tutte le potenzialità
di Caltabellotta e Sant'Anna

I candidati a Sindaco e al Consiglio Comunale di Caltabellotta della lista “UNITI PER CALTABELLOTTA E 

SANT'ANNA” concordano su un programma amministrativo (“Patto tra  l'Amministrazione Comunale e la 

Cittadinanza”)  rivolto  allo  sviluppo e  al  progresso di  tutte  le  potenzialità  economiche,  sociali,  culturali  e 

territoriali di Caltabellotta e Sant'Anna. Tale politica Amministrativa, di sviluppo e progresso, sarà improntata 

prioritariamente  a  principi  di  CONDIVISIONE,  SOLIDARIETA',  TRASPARENZA,  ORGANIZZAZIONE, 

EFFICACIA, EFFICIENZA, CONTINUITA', SOSTENIBILITA'.

Condivisione delle scelte “strategiche” dell'Amministrazione operata attraverso momenti di dibattito cittadino 

rivolti alla socializzazione delle diverse problematiche di interesse pubblico e alla raccolta di proposte ed 

idee utili allo sviluppo dell'intera Comunità.  Condivisione delle scelte e delle decisioni in ambito culturale, 

sociale, economico, praticata mediante il confronto ed il coinvolgimento delle Associazioni localmente già 

presenti e l'incoraggiamento di quelle nuove che eventualmente vogliano formarsi. Condivisione mediante 

l'incoraggiamento,  il  sostegno  tecnico-amministrativo,  il  patrocinio  culturale  e  l'organizzazione  di  eventi 

culturali  e  spettacolari,  di  tutte  le  iniziative  private  in  ambito  turistico-ricettivo  (Bed  &  Breakfast,  Case 

Vacanza,  locande,  alberghi,  posti  letto,  animazione  turistica,  ecc...)  in  ogni  periodo  dell'anno  e  che 

riguardino, per tanto, sia il  flusso turistico primaverile-estivo e sia gli  utenti  dei paesi vicini durante tutto 

l'anno.  Condivisione e sostegno di  ogni  iniziativa  volta al  miglioramento dell'offerta  enogastronomica e 

ricettiva capace di attrarre il turismo di élite del “Verdura Golf & Spa Resort” (Sir Rocco Forte).

Solidarietà  consistente  nel  riporre  la  massima  attenzione  e  sensibilità  per  la  soluzione  delle  difficoltà 

incontrate  dalle  fasce  sociali  più  vulnerabili  (anziani  non  autosufficienti,  casi  di  povertà,  casi  di  disagio 

giovanile, lavoro precario, ecc...). Solidarietà intesa anche come civile accoglienza dei lavoratori immigrati e 

dei loro famigliari (comunitari o cosiddetti extra-comunitari) favorendo la loro integrazione socio-economica e 

scolastica e la loro regolarizzazione (permessi di soggiorno) o la naturalizzazione politica (acquisizione della 

cittadinanza italiana).



Trasparenza nella scelte, nelle decisioni, negli atti amministrativi, mediante i quali la “macchina comunale” 

(gli uffici) attua le previsioni programmate o, quando occorrente, modifica o integra le programmazioni e le 

decisioni già in atto. Trasparenza nel dare la massima divulgazione e diffusione dell'attività amministrativa e 

dell'attività del Consiglio Comunale, delle Commissioni e di altri Organi Collegiali, avvantaggiandosi anche 

del proprio sito Internet e delle reti Internet veloci (l'ADSL recentemente acquisita), delle emittenti televisive 

(la recentissima “conquista” delle trasmissioni televisive saccensi all'interno del nostro ambito urbano), della 

stampa locale (il mensile “La Voce”) nonché di tutte le altre forme d'informazione tradizionalmente presenti.

Organizzazione, intesa come pianificazione puntuale e costantemente verificata, orientata alla previsione di 

tutti gli effetti conseguenti dalle scelte amministrative e dalle politiche programmate o in corso di attuazione 

al  fine di  limitare e contenere ogni imprevisto che possa costituire momento di  crisi  per l'Ente e per la 

Cittadinanza.  Organizzazione intesa  anche  come  stabilità  politica  e  amministrativa  volta  ad  assicurare 

responsabilmente continuità alla programmazione delle decisioni di importanza strategica (scelte in materia 

urbanistica, energetica, ambientale, di sviluppo turistico ed economico, d'integrazione sociale, ecc...).

Efficacia dell'azione politica nei confronti degli Enti esterni (Provincia, Regione, Ministeri, Unione Europea) 

fondata sul prestigio, la storia e l'autorevolezza dell'Amministrazione Comunale di Caltabellotta e rivolta alla 

captazione  di  ogni  forma  di  finanziamento  pubblico,  o  partecipato,  di  ogni  progetto  predisposto 

dall'Amministrazione e dai suoi collaboratori esterni o dai soggetti privati che hanno interesse ad investire nel 

territorio di Caltabellotta creando economie interessanti per la Comunità caltabellottese. Efficacia dell'azione 

politica esercitata con autorevolezza all'interno delle Associazioni e Istituzioni di cui l'Amministrazione è parte 

(ATO idrico, ATO rifiuti, Consorzio Universitario di Agrigento, ecc...).

Efficienza nella  gestione  delle  diverse risorse  dell'Ente  attuata  mediante  la  valorizzazione delle  risorse 

umane (gli  impiegati)  che vanno costantemente aggiornate mediante attività di  formazione professionale 

ogni  volta  che  vengono  introdotte  novità  normative  (nuove  leggi).  Tali  professionalità  vanno  anche 

sensibilizzate nel loro ruolo di soggetti roganti servizi al cittadino, al quale occorre dare risposte sempre più 

rapide, chiare ed utili, nella consapevolezza che la soddisfazione lecita delle ambizioni e delle necessità dei 

cittadini si traduce, nell'insieme di tutte le azioni, in un benessere sociale ed economico diffuso all'intera 

Collettività e che coinvolge, quindi, anche “la famiglia dei dipendenti comunali”. Efficienza nell'impiego delle 

risorse economiche dell'Ente effettuata anche attraverso attività di controllo di ogni atto emesso dall'Ente al 

fine di ridurre ulteriormente le possibilità di errore e le conseguenze economiche a questi  connesse (ad 

esempio contenziosi).  Efficienza intesa anche come uso sempre più razionale delle risorse energetiche, 

attuando politiche e azioni di risparmio energetico in tutti gli  edifici comunali  e nella rete di illuminazione 

pubblica e progettando interventi di produzione energetica da fonti pulite e rinnovabili.

Continuità  dell'azione amministrativa delle numerose attività positive programmate, progettate, in corso di 

realizzazione,  varate  dall'Amministrazione uscente  e  dalle  altre  Amministrazioni  Comunali  precedenti  ed 

inerenti diversissimi settori quali, ad esempio, opere pubbliche, pianificazione urbanistica e piano regolatore, 

iniziative di manutenzione della viabilità rurale, arredo urbano, iniziative culturali e spettacoli (Città Presepe, 

Palcoscenico Totale, Pace di Caltabellotta, Ebraismo di Caltabellotta, Dedalo 3000, ecc...) mostre, convegni, 

fiere ed altro ancora.



Sostenibilità economica,  etica,  ambientale,  di  ogni  azione  varata  dall'Ente  che  riguardi  i  principi  di 

condivisione, solidarietà, trasparenza, organizzazione, efficacia, efficienza e continuità sopra esposti e 

gli altri non menzionati per opportunità di sintesi.

Con l'ispirazione di questa premessa, il Candidato a Sindaco Calogero Pumilia e i Candidati al Consiglio  

Comunale della lista “UNITI PER CALTABELLOTTA E SANT'ANNA” elencano sinteticamente qui di seguito  

alcuni punti del “Patto tra l'Amministrazione Comunale e la Cittadinanza” che intendono realizzare nel corso 

dei prossimi cinque anni.

URBANISTICA, DECORO URBANO, ASSETTO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Il Piano Regolatore Generale (PRG) è frutto del lavoro, e del travaglio, delle ultime cinque amministrazioni 

comunali ed è ormai prossimo all'approvazione definitiva da parte degli Uffici Regionali. Come ogni cosa, 

esso non potrà soddisfare le aspettative di tutti. Tuttavia sarebbe gravemente irresponsabile e lesivo di molti 

diritti iniziare da capo tutto il lavoro occorso alla sua stesura e alla sua approvazione. L'Amministrazione 

Comunale si adopererà per migliorare ogni aspetto di dettaglio ricadente nell'ambito della propria autorità e 

nell'autorità di altri Uffici competenti al fine di consentire una più elastica interpretazione di qualche norma 

che sembra limitare alcune attività edilizie. Verranno modificati alcuni aspetti del regolamento edilizio al fine 

di potere meglio recepire le novità normative che eventualmente verranno introdotte dal cosiddetto “Piano 

Casa” varato dal Governo Nazionale e oggi sottoposto all'attenzione delle Regioni.

Si modificheranno i regolamenti comunali e si creeranno le condizioni normative atti a consentire a quanti 

volessero rifare o completare il prospetto, il tetto o le rifiniture esterne della loro abitazione, di poterlo fare 

senza pagare il suolo pubblico e con un sistema più rapido di ottenimento dell'eventuale autorizzazione o 

concessione edilizia occorrente, fornendo anche chiare indicazioni sul colore dei prospetti e sulle qualità dei 

dettagli edilizi.

Alcuni cortili e anditi del Centro Storico di Caltabellotta di Sant'Anna  verranno valorizzati con interventi di 

riqualificazione della pavimentazione,  dell'illuminazione e dell'arredo urbano prevedendo anche fioriere e 

aiuole. Si prevede anche un'apposita “segnaletica turistica” interna ai vicoli capace di guidare il turista e il 

visitatore lungo percorsi interni al paese che, pur essendo molto suggestivi, sono oggi del tutto ignorati dal 

visitatore. Si realizzerà il Sagrato davanti alla Chiesa di Santa Maria di Valverde (Badia) riqualificando quindi 

la piazzetta recentemente intitolata ad Accursio Di Leo, disimpegnando in tale modo l'accesso alla Chiesa 

dagli altri locali attigui. 

La Villa  Comunale  di  Caltabellotta,  per  la  quale  è   già  stato  approntato  un  progetto  durante  la  scorsa 

legislatura, verrà riqualificata e inserita insieme a quella di Sant'Anna in un itinerario turistico monumentale 

(insieme agli altri notevoli monumenti di Caltabellotta e della frazione) da “vendere” a guide turistiche e tour 

operators. 

La Villa di Sant'Anna verrà definitivamente completata nei lavori già iniziati di riqualificazione.

Nella  frazione,  inoltre,  il  campo  di  calcio  verrà  completamente  riprogettato  e  riqualificato  prevedendo 

all'interno della sua area due campi di calcetto (con illuminazione notturna) perimetrati  da una pista per 

l'atletica e il ciclismo. Il tutto verrà cinto con una fitta siepe verde a protezione dell'impianto sportivo.

Sempre a Sant'Anna verrà realizzato il marciapiede mancante lungo la Via Montevergini fino a raggiungere il 



complesso monumentale di S. Maria di Montevergine realizzando così la continuità pedonale tra questo e la 

piazza della frazione. 

Il campo di calcio di Caltabellotta verrà modificato prevedendo due campi di calcetto inseriti in una pista per 

l'atletica,  il  pattinaggio  e  il  ciclismo.  Si  prevede,  inoltre,  di  realizzare  un  fitta  siepe  a  perimetrazione 

dell'impianto.

Nella zona sportiva a valle della Via Triocola verrà completato il campo da tennis. In area a questo attigua 

verrà realizzata un'area di servizi per l'equitazione risistemando nel contempo l'area accanto il campo di 

calcetto già destinata a tale scopo e prevedendo qualche posto per la sosta di Camper. Le due zone sportive 

(sopra e sotto Via Triocola) verranno collegate a mezzo di una passerella aerea. La pineta verrà attrezzata 

con aree destinate al campeggio e relativi servizi.

Nel quartiere “Cristarella” si vedrà di sistemare le aree di proprietà comunale realizzando “verde pubblico” e 

un parco giochi. 

Verranno avviate le procedure che concordino la cessione al Comune della viabilità delle vie del quartiere 

“Cozzo Mamao” al fine di iniziare una riqualificazione dello stesso.

Piazza Alcide De Gasperi verrà definitivamente arredata potenziando l'area per il gioco dei bambini (parco 

Robinson) e quella per il gioco delle bocce o per altre attività ludico-ricreative proposte dai cittadini.

Il tratto finale del Viale Savoia (lato a monte) verrà modificato in prossimità del serbatoio idrico interrato in 

modo tale  da realizzare un tratto di  strada rettilineo,  alla sinistra  del  quale si  realizzerà un'ampia zona 

pedonale aperta anche al gioco dei bambini o dove poter prevedere il montaggio di un palcoscenico.

In generale verrà potenziato e migliorato il  decoro urbano mettendo definitivamente a regime la raccolta 

differenziata  dei  rifiuti  e  migliorando  la  pulizia  urbana.  L'Amministrazione  Comunale  si  adopererà 

autorevolmente  per  lo  sfruttamento  delle  acque  dei  pozzi  di  “Todaro”  al  fine  di  garantire  l'erogazione 

continuata dell'acqua nelle ventiquattrore auspicando una progressiva dismissione delle cisterne sui  tetti 

delle case.

Saranno  ripianificati  e  migliorati  nel  decoro  i  cimiteri  di  Caltabellotta  e  Sant'Anna  prevedendo,  ove 

occorrente, il loro allargamento.  

VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO, DELLE EMERGENZE MONUMENTALI E SVILUPPO TURISTICO
Il recente restauro del Palazzo della Signoria, (Carcere Vecchio) del quale è già avvenuta l'inaugurazione, 

unitamente al  restauro in  corso dell'Eremo di  San Pellegrino,  impongono una forte  azione di  “messa a 

sistema”  delle  risorse  artistiche  presenti  nel  territorio.  Si  favorirà  la  creazione  definitiva  del  “Parco 

Archeologico  di  Caltabellotta”  facendo  fulcro  proprio  nell'Eremo  di  San  Pellegrino  e  del  suo  pregevole 

contesto ambientale. Si valuteranno iniziative e progetti rivolti alla creazione di un importante museo della 

città e del territorio dove, oltre a custodire opere del passato e della storia, vengano valorizzate le personalità 

artistiche originarie di  Caltabellotta e Sant'Anna che sono ancora in attività (pittori, scultori, fotografi, grafici, 

architetti, ecc...).



Si pensa anche di intraprendere un percorso amministrativo indirizzato all'ottenimento in prestito qualche 

importante pezzo museale (archeologico o artistico) esposto nei più prestigiosi musei regionali e nazionali da 

mostrare al  pubblico nei  locali  dei  nostri  monumenti  appena restaurati  in  modo da esercitare  una forte 

attrattiva indirizzata ai turisti, specialmente pensando agli ospiti del “Verdura Golf & Spa Resort” (Sir Rocco 

Forte).

L'Amministrazione Comunale di Caltabellotta sarà capace di dialogare direttamente con i Ministeri interessati 

per  l'istituzione  delle  “Giornate  della  Pace  di  Caltabellotta”  pensando  di  fare  diventare  il  complesso 

dell'Eremo di San Pellegrino un “Centro Internazionale per la Pace dei Paesi del Mediterraneo” con forti aiuti 

economici del Governo Nazionale e dell'Unione Europea.

In tale scenario complessivo trovano senso e completamento i “percorsi turistici” già iniziati che mirano a 

mettere  in  rete  tutte  le  emergenze  monumentali  (architettoniche,  paesaggistiche  e  naturalistiche)  del 

territorio. Per questo si pensa anche di realizzare alcune opere di valorizzazione delle emergenze naturali 

avendo il coraggio di pensare a soluzioni tecniche ardite e all'avanguardia. Tra queste un sistema di risalita 

meccanica del Pizzo di Caltabellotta (seggiovia o ascensore a cremagliera o simile). Una terrazza a sbalzo 

nel sito chiamato “Casteddu Vecchiu”, un sistema di percorsi naturalistici (alcuni dei quali costituiti da sentieri 

sospesi  su  funi)  all'interno  della  “Cava  di  lu  Castidduzzu”.  Nei  siti  panoramici  più  significativi  verranno 

istallate delle insegne contenenti informazioni sulla veduta (informazioni geografiche, geologiche, storiche, 

naturalistiche).

Altri percorsi naturalistici, e di più semplice realizzazione, saranno realizzati progettando appositi percorsi 

(completi di una “speciale segnaletica” e di aree attrezzate per la sosta o per la ginnastica all'aria aperta) per 

i podisti e gli appassionati del trekking (turisti a piedi) e gli amanti dell'equitazione (turisti a cavallo), lungo 

sentieri  di  campagna,  trazzere  e  stradelle  esistenti,  alla  scoperta  della  nostra  natura  e  dell'offerta 

gastronomica proposta dalla pastorizia e dall'agricoltura locale. Tutta la segnaletica turistica verrà potenziata 

e riprogettata nella grafica. 

Saranno  contattate  associazioni  sportive  di  “sport  estremi”  per  verificare  l'eventuale  interesse 

nell'organizzare eventi sportivi di risonanza regionale o nazionale negli “sport roccia” (arrampicata di pareti 

rocciose verticali) e negli sport di volo (deltaplano, parapendio). Si seguiterà nell'esperienza delle scalate 

automobilistiche.

Verranno modificati i regolamenti comunali che disciplinano la concessione del suolo pubblico per attività 

private connesse al potenziamento commerciale dell'offerta turistica. Bar, chioschi, edicole, ecc..., potranno 

ottenere in concessione un'area antistante i loro esercizi commerciali più grande di quella oggi possibile. Si 

valuterà la possibilità di concedere tali aree “gratuitamente” in cambio di un maggiore decoro urbano (per 

esempio con aiuole gestite dai privati) o in cambio della realizzazione di servizi igenici o della manutenzione 

delle medesime aree e della vegetazione limitrofa presente (o da insediare).

Si affronterà in maniera risolutiva la problematica del restauro del “Collegio” di Caltabellotta. Si farà di tutto 

per la messa in funzione del complesso della Badia (incluso il giardino) nel tentativo di poterne fare un uso 

turistico o turistico-assistenziale. Si darà esecuzione alla ristrutturazione, con adeguamento  alle più recenti 

norme, del Palazzo Municipale (di imminente finanziamento). 



Anche per  gli  edifici  del  “Cinema Pipia”,  della “Casa Rizzuti  Caruso” (riconosciuto  come sinagoga),  del 

“Palazzo Baronale” verranno sondate tutte le strade che portino al loro recupero e riutilizzo in un ottica di 

collaborazione  con  i  proprietari  e  patrocinando  a  questo  fine  “conferenze  di  servizi”  e  “tavoli  tecnici” 

pubblico-privati.

Gli  ingressi  al  paese  verranno  migliorati  potenziando  qualitativamente  l'illuminazione  scenografica  delle 

“tombe sicane” e istallando dei pannelli di benvenuto elettronici (con scritte scorrevoli o cangianti) alimentati 

da energia solare o micro-eolica.

Tutto  quanto  appena  descritto  può  trovare  un  ulteriore  esaltazione  se  inserito  in  una  rete  di  relazioni 

economico-turistiche legata alla nascita di un “albergo diffuso”. Questo strumento, molto innovativo, bene si 

sposa con le caratteristiche urbanistiche, edilizie e territoriali del nostro contesto e apre le porte a possibilità 

turistiche differenziate da quelle dei circuiti più tradizionali e sfruttate. In tale direzione l'Amministrazione ha 

già  operato  partecipando  alla  costituzione  della  ATS   “Castelli  di  Sicilia”  (Associazione  Temporanea  di 

Scopo)  che  ha  l'obiettivo  di  promuovere,  assieme ad  altri  tredici  Comuni  di  sette  Province  siciliane,  le 

bellezze  del  nostro  patrimonio  storico  ambientale.  La  costituzione  della  ATS,  con  la  contemporanea 

partecipazione di Associazioni Culturali e altri operatori privati, rende possibile la predisposizione di progetti 

per l'accesso ai fondi comunitari.

Verrà patrocinata la formazione di una “agenzia immobiliare” pubblico-privata finalizzata alla determinazione 

di un prezzo congruo e obiettivo degli immobili di privati che sono posti in vendita (indicizzazione dei prezzi 

dell'offerta immobiliare).  Ciò viene proposto per favorire gli  acquirenti  forestieri  (specialmente se di Stati 

esteri) e quindi l'apporto di capitali dall'esterno. Oggi molti potenziali acquirenti sono scoraggiati dal mercato 

immobiliare locale poiché questo non sembra seguire linee di offerta proporzionate e coerenti.

Si valuterà concretamente la possibilità di coinvolgere importanti investitori finanziari e operatori turistici di 

chiara  fama  nella  creazione  di  un  “Villaggio  Turistico  Urbano”.  Questo  viene  concepito  come  un  vero 

insediamento turistico all'interno del paese, realizzato mediante il reperimento di numerose case in stato di 

abbandono per adibirle ad alloggi, camere, servizi turistici collettivi.

AGRICOLTURA E POLITICHE DI SVILUPPO RURALE ED ECONOMICO
Il  notevole  sforzo  dell'Amministrazione  Comunale  intrapreso  durante  gli  ultimi  cinque  anni  nella 

manutenzione  delle  strade  rurali  sarà  continuato  e,  se  possibile,  ulteriormente  potenziato  grazie  anche 

all'utilizzo della “pala terna” acquistata dal Comune. L'Ente appronterà, inoltre, dei regolamenti e un sistema 

di contratti e garanzie che impegnino attivamente i cittadini nella custodia, guardiania e manutenzione delle 

strade di campagna. L'economia agricola rimane pienamente nelle attenzioni della programmazione politica 

e finanziaria del Comune che intende anche promuovere con ogni mezzo i prodotti tipici locali come ha già 

fatto, ad esempio, con la segnaletica pubblicitaria sull'olio extravergine d'oliva. Tale promozione d'immagine 

va continuata, migliorata e potenziata pensando di estendere la segnaletica pubblicitaria sull'olio anche alle 

strade statali interne (SS 386; SS 188; SS 118; SS 121) che da S. Carlo portano a Palermo via Corleone 

dove  il  nostro  prodotto,  un  tempo  molto  conosciuto,  ha  registrato  un  calo  di  popolarità.  Inoltre  verrà 

assicurata tutta l'assistenza possibile e di competenza dell'Ente finalizzata all'intercettazione degli strumenti 

comunitari  di  aiuto,  incentivo  e finanziamento delle attività agricole,  pastorizie e assimilabili  (PSR 2007-



2013).

Si  avvieranno  specifici  studi  per  verificare  l'interesse  da  parte  di  imprenditori  privati  in  un  eventuale 

sfruttamento  commerciale  delle  abbondanti  acque  trovate  nei  pozzi  di  Piano  Todaro  e  di  altre  sorgenti 

naturali (eventuali acque minerali). 

POLITICHE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI ALTERNATIVE
Caltabellotta possiede già un notevole insediamento eolico che verrà completato nei prossimi mesi e, se 

possibile,  ampliato  nel  rispetto  dell'ambiente.  L'Amministrazione  è  perfettamente  consapevole  delle 

problematiche paesaggistiche legate ai “parchi eolici” ma non ha posizioni ideologiche e strumentali contro le 

stesse. Dal punto di vista ambientale l'eolico è  veramente pulito. Dal punto di vista umano (quello che 

l'occhio vede) l'eolico può essere percepito come “impattante” e troppo “vistoso”. I parchi eolici sono i più 

potenti mezzi oggi posseduti dall'uomo per produrre energia pulita da fonte rinnovabile. Se un giorno, in un 

futuro speriamo non troppo lontano, l'umanità avrà trovato un modo meno “vistoso” per produrre energia 

pulita, i pali eolici potranno essere rimossi lasciando sul posto, due metri sotto terra, i plinti delle fondazioni. 

Le  centrali  eoliche  sono  dunque  “reversibili”.  Nel  frattempo  si  eviterà  di  immettere  nell'atmosfera  una 

notevole quantità di gas ad effetto serra i cui danni non sono invece facilmente reversibili. I progetti approvati 

prevedono già le condizioni che disciplinano la rimozione degli impianti dopo ventinove anni di esercizio. I 

nuovi progetti che eventualmente verranno presentati dovranno assicurare ampie garanzie fideiussorie per la 

dismissione degli impianti a fine esercizio o a fine termine.

Comunque, e non è poco, i gestori dell'energia lasciano già  nelle casse dell'Ente una consistente entrata 

economica derivante dagli oneri di concessione. Nell'ottica di una sempre maggiore autonomia economica 

degli Enti Locali è evidente che anche questo aspetto non può, responsabilmente, essere trascurato e, anzi, 

l'Ente si farà promotore, unitamente ad altre Amministrazioni, di un più equo risarcimento economico per i 

suoli e i contesti ambientali dati in concessione.

In ogni proprietà pubblica (edifici e aree libere) si farà in modo di istallare impianti “integrati nell'architettura” 

per la produzione di energia solare fotovoltaica (elettricità) e solare termica (acqua calda). Sui lampioni 

dell'illuminazione pubblica esterni al centro storico si valuterà di istallare dei piccoli pannelli fotovoltaici e dei 

generatori micro-eolici. Verrà effettuato uno studio sulle possibilità geotermiche del territorio (le cosiddette 

acque  calde  di  Sant'Anna).  Sarà  incoraggiato  ogni  intervento  di  ristrutturazione  edilizia  che  prevede  la 

sostituzione degli infissi con nuove finestre munite di vetri camera (sia in ambito pubblico che privato). Fuori 

dal Centro Storico verranno incoraggiati gli impianti per la produzione di acqua calda ed energia elettrica da 

fonte solare. Nel centro storico sarà ammesso l'uso di “pannelli a tegole fotovoltaiche” e pannelli a film sottile 

totalmente integrati e armonizzati nell'architettura.

Si tenterà di separare le linee elettriche dell'illuminazione pubblica da “Enel Sole” per consentire all'Ente 

Comunale  una  maggiore  autonomia  nelle  scelte  di  gestione  dell'impianto  elettrico.  Verrà  iniziata  la 

conversione dei lampioni pubblici con i nuovi sistemi d'illuminazione a LED.

POLITICHE SOCIALI ED ISTRUZIONE
Ogni iniziativa politica e azione di amministrazione concreta verranno tenacemente portate avanti per la 

tutela dell'Istituto Casa di Riposo “Rizzuti Caruso” incoraggiando tutte le iniziative che questo utilmente vorrà 

intraprendere  per  i  propri  assistiti,  i  loro  famigliari,  i  dipendenti  dell'Istituto.  L'Istituto,  grazie  anche  al 



complesso della Badia, può diventare un vero “polo” di attività socio-assistenziali comprendente potenzialità 

di offerta turistica ricettiva riservata sia agli anziani che  alle famiglie o ai giovani che con questi vogliano 

relazionarsi.

Al fine di incoraggiare la ripresa demografica, verrà fatto ogni sforzo economico possibile per l'erogazione di 

un contributo significativo destinato alla nascita di nuovi piccoli cittadini (incentivo economico ai nuovi nati 

residenti).

Verrà intensificata la collaborazione con la locale Istituzione scolastica al fine di preservarne l'autonomia e di 

trovare le modalità per valorizzare l'impegno scolastico dei nostri giovani (premi, riconoscimenti, borse di 

studio),  e  gratificare  le  famiglie  e  l'intero  corpo  insegnante  e  del  personale  ausiliario  (incoraggiando  e 

sostenendo il cosiddetto “tempo prolungato” e l'attuale dotazione organica).

ELENCO DEGLI ASSESSORI DESIGNATI
(almeno la metà dei designati)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Caltabellotta, il __________________________

(firma) _______________________

Calogero Pumilia
Domiciliato in Via Col. Vita, 81
92010 Caltabellotta (AG)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME 
A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in 

mia presenza dal Sig. PUMILIA Calogero, nato  a Caltabellotta il 27/12/1936, della cui identità sono certo per 
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Caltabellotta, addì .....................
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