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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI NICOLOSI (CT) - 11 GIUGNO 2017 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2017-2022 DEL CANDIDATO SINDACO ANGELO PULVIRENTI E 
DELLA LISTA “NICOLOSI SEI TU”.  

 

Al centro del nostro progetto c’è il cittadino, la persona, fruitore ultimo dei servizi che 

l’amministrazione  offre nell’interesse dell’intera comunità. 

“Nicolosi sei tu” esprime questo concetto: ciascun cittadino è il fine, ma anche il principio 

ispiratore di tutte le attività che saranno poste in essere e che mirano precipuamente al 

miglioramento della qualità della vita. 

POLITICHE SOCIALI  

Le politiche sociali saranno il cuore dell’azione amministrativa attribuendo un ruolo sociale alla 

famiglia. Vogliamo privilegiare forme di sostegno capaci di rispondere ai bisogni assistenziali, 

educativi e di cura sostituendo il concetto di Servizi Sociali con l’idea di Politiche Sociali intese 

come strategie per rispondere ai molteplici bisogni dei cittadini. 

"Nicolosi sei tu - Giovani”: ci proponiamo la riqualificazione del Centro Giovani, creando nuove 

iniziative, puntando a un giornalismo multimediale (Social Network, Blog, Web Forum) 

ottimizzandone l’utilizzo per attività differenti quali: Sala prove, Aule Studio, Mercatino dei libri 

usati con scambio e riuso,  Botteghe della solidarietà. Campagne d’informazione e prevenzione su 

tabagismo, droghe, alcool, disturbi alimentari e sessualità. 

"Nicolosi sei tu - Cultura": vogliamo stimolare il  bagaglio culturale dei nostri giovani, stipulando  

protocolli d’intesa con associazioni culturali , case editrici, per incontri a tema con autori e per  

accrescere il patrimonio bibliografico. Bandiremo dei concorsi e premi per scrittori emergenti che 

vogliono fare presentazioni, oppure conferenze.   

"Nicolosi sei tu - Rete": desideriamo creare nuovi Punti di Accesso Assistito ai Servizi che 

permettano a tutti di poter utilizzare la rete gratuitamente specie in prossimità degli esercizi 

commerciali (Bar, Chioschi Estivi, Ristoranti e Negozi in genere). Info-point, piattaforme 

informatiche collegate in rete (Totem Elettronici) collocati in punti strategici del territorio 

comunale. Avvieremo  tutte le procedure, anche a mezzo partecipazione a bandi, per ottenere la 

banda larga. Ci proponiamo di attivare uno Sportello Giovani e Orientamento al Lavoro. 

"Nicolosi sei tu - Famiglia”: attività a sostegno della famiglia con istituzione del reddito di dignità, 

al fine di sostenere efficacemente il nucleo domestico, contrastando l’indigenza con  la cultura della 

solidarietà. Attività aggregative per adulti, in coppia e non, finalizzate a corsi di ballo, di musica, 

attività sportive e ludiche che consentano di relazionarsi in un social network reale. 

"Nicolosi sei tu - Terza Età”: si prevede il potenziamento dell’assistenza  domiciliare, 

migliorandone l’aspetto fisio-terapeutico e infermieristico. Creeremo un progetto che prevede 

l'intervento a domicilio di un volontario, che svolge attività di carattere socio-assistenziale e di aiuto 

alla persona, migliorandone il benessere psicofisico. Pensiamo di creare un fondo specifico da 

destinare ai più bisognosi agevolandone l’alloggio, contribuendo alle spese delle utenze: energia 

elettrica, acqua e gas. Integreremo servizi di accompagnamento (spesa, lavoro, visite mediche e 

altro) in collaborazione con le associazioni di volontariato. Istituiremo un numero verde al quale gli 

anziani del nostro comune potranno rivolgersi per problematiche relative a varie necessità. 

Creeremo dei punti d’incontro dove gli anziani possano rapportarsi con i giovani magari istruendoli 

sugli antichi mestieri e dove gli anziani possano familiarizzare con le più moderne tecnologie (pc, 

internet, etc.); ci attiveremo per la riapertura o ricollocamento del Poliambulatorio di Nicolosi. 

"Nicolosi sei tu - Diversabilità”: Fornire supporto ai diversamente abili e alle loro famiglie con 

progetti finalizzati a renderli autonomi grazie all’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche 

(hardware e software dedicati) con una migliore inclusione sociale e favorendo così l’inserimento 

lavorativo, punti salienti del nostro welfare. 

"Nicolosi sei tu - Associazionismo”: il ruolo dell’ente locale è quello di coordinare, supportare e 

stimolare le associazioni presenti nel territorio (Associazioni Religiose e di Volontariato, Protezione 

Civile, Servizi di Polizia e Controllo). 
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POLITICHE ECONOMICHE  E DEL LAVORO 

Proponiamo di attivare una task force al fine di cercare opportunità nei diversi comparti produttivi 

del territorio dando risposta a chi è in cerca di lavoro. L’idea di base è quella di creare uno sportello 

all’interno del comune, che fornisca al cittadino informazioni relative all’esistenza di contributi e 

finanziamenti da parte di vari enti e in particolar modo, da parte della comunità europea. Occorre 

sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile: creando un fondo garanzia per iniziative 

imprenditoriali innovative e meritevoli  che possano anche gestire strutture comunali. Pensiamo di 

stimolare la creazione di un “Centro Commerciale Naturale” sostenendo  le  attività  promosse  dai 

commercianti anche con incentivi specifici e/o con agevolazioni tributarie. Realizzare eventi 

culturali e turistici di grande rilievo che fungano da traino per il tessuto economico locale. 

Promuovere l’ organizzazione di mercati  dei prodotti locali e tipici, enogastronomia ed artigianato 

locale equo e solidale che favoriscano il consumo intelligente dei prodotti a filiera corta. Potenziare 

la scuola di ceramizzazione della pietra lavica che valorizzi un prodotto tipico locale. 

“Nicolosi sei Tu - Sviluppo Turistico”: L’ETNA rappresenta il centro dello sviluppo economico 

del paese. Se sfruttata adeguatamente, darà certamente ulteriore sviluppo con ritorno economico a 

tutti i settori dell’indotto.  Vogliamo rassicurare gli operatori economici che il settore sarà 

certamente sostenuto, supportando tutte le attività esistenti. Desideriamo ricomporre le questioni e 

le criticità in atto presenti favorendo la chiusura delle pendenze esistenti tra il Comune di Nicolosi e 

i vari soggetti interessati nell’esclusivo e sacrosanto interesse di tutta la Comunità e dello sviluppo 

turistico del paese. Ci adopereremo a che le tutte le concessioni, non solo quelle vigenti a Nicolosi 

Nord, vengano rinnovate nel rispetto delle norme a tutele della concorrenza esistenti, quindi con 

procedure di evidenza pubblica. In quest’ottica verrà perseguita l’acquisizione dei terreni su cui 

insistono gli impianti e, ove possibile, il sentiero per accedere all’area sommitale dei crateri secondo 

principi di  legalità e trasparenza. Si promuoveranno le nuove iniziative imprenditoriali con 

particolare riferimento alla fascia giovanile, attivando i canali di finanziamento comunitari, e 

incentivando l’associazionismo e la cooperazione.  Si provvederà ad individuare e definire degli 

spazi da dedicare al Campo Scuola Sci, con particolare attenzione ai bambini e ai 

principianti,nonché un percorso per una   Pista da Bob. Sarà necessario potenziare i Servizi di 

Pulizia, Segnaletica, Pubblica Sicurezza. Riteniamo importante prolungare i tempi di soggiorno dei 

turisti nel nostro territorio quindi la visita sull’Etna non dovrà essere limitata all’escursione sul 

vulcano ma dovrà consentire anche la scoperta del territorio circostante ricco di attrattore e attività 

(antiche colate laviche, conetti vulcanici, artigianato, maneggio, trekking, mountain bike, parco 

avventura etc. etc.). E’ nostra intenzione promuovere e sostenere l’Ospitalità diffusa incrementando 

il soggiorno turistico promuovendo il “Brand ETNA” durante tutto l’arco dell’anno, attraverso una 

nuova concezione di ospitalità, anche a mezzo dell’Albergo diffuso concepito per offrire agli ospiti 

l'esperienza di vita di un centro storico, potendo contare su tutti i servizi alberghieri, cioè su 

accoglienza, assistenza e ristorazione. Una sorta di "presidio sociale" che dovrà animare i centri 

storici stimolando iniziative e coinvolgendo i produttori locali, considerati come componente chiave 

dell'offerta. La ruralità, assieme al folklore e alla riscoperta dei cibi tipici, oltre che a un recupero 

culturale porterà nuova linfa attrattiva al centro storico interessato che si avvia a diventare 

destinazione da fruire. Pertanto l'albergo diffuso risulta essere anche un motore di sviluppo del 

territorio, in ambito edilizio, culturale e sociale, una nuova formula di ospitalità decisamente 

originale. Sarà necessario disegnare un Piano Commerciale che esalti le Nostre Risorse e sia capace 

di creare sviluppo diversificando l’offerta, di concerto con gli operatori economici. Vogliamo creare 

un raccordo con altre realtà vulcanologiche internazionali creando eventi di attrazione turistica su 

ampia scala, promuovendo  nuovi gemellaggi internazionali in modo da allargare virtualmente il 

territorio verso esperienze formative, sociali e turistiche di ampio respiro a livello internazionale per 

uno scambio turistico fra Comuni che condividono con noi la presenza di Vulcani attivi nel loro 

territorio (Giappone, Islanda). Stipuleremo protocolli d’intesa con i comuni limitrofi finalizzati a 

uno sviluppo integrato pedemontano. Implementeremo un servizio di collegamento comunale nei 

periodi di massima affluenza turistica tramite dei minibus, tra le vie commerciali e della ristorazione 

e le periferie, consentendo ai turisti e agli avventori di poter godere pienamente dell’ospitalità 
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nicolosita. Svilupperemo un percorso turistico che consenta di visitare le varie strutture presenti nel 

territorio, adeguatamente valorizzate (Museo della Civiltà Contadina, Palmento Cristoforo 

Montesanto etc.) avvalendoci di giovani guide formate a tale scopo. Pensiamo che 

l'Amministrazione comunale debba avere una interlocuzione con i maggiori siti di prenotazione on 

line per capire quali sono le loro esigenze, le loro politiche commerciali e come può essere 

migliorata l'offerta al turista. Utilizzeremo al massimo le tecnologie di rete per la promozione 

dell’offerta turistica, ludica, sportiva, escursionistica e ricreativa del paese prevedendo l’acquisto 

online di pacchetti turistici. Utilizzeremo al massimo le tecnologie di rete per la promozione 

dell’offerta turistica, ludica, sportiva, escursionistica e ricreativa del paese prevedendo l’acquisto 

online di pacchetti turistici. Vogliamo valorizzare la sentieristica che collega l’intero territorio 

comunale ripristinando e individuando sentieri da utilizzare per il trekking, mountain bike ed 

escursioni a cavallo. Sarà necessario realizzare una guida turistica nicolosita rispettosa dei percorsi 

per i diversabili. Non sottovaluteremo le piccole escursioni turistiche (Tre Altarelli, Grotta del 

Santuario di Mompilieri, Cave di Pietra Lavica, Casiddazza) da gestire insieme a guide locali 

adeguatamente formate. Lavoreremo infine per un progetto  che valorizzi il “Parco Naturale dei 

Monti Rossi” che attraverso un percorso didattico, ludico, sportivo, e speleologico (grotta delle 

colombe) sia capace di attirare visitatori da tutta Italia anche mediante eventi musicali di grande 

rilievo “Etna Musical Festival”. 

POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

“Nicolosi sei tu - Lavori”: sarà necessario procedere a un censimento di tutte le strutture facenti 

parte del patrimonio comunale con verifica dello stato di conservazione valutando eventuali cambi 

di destinazione d’uso. Riteniamo imperativo prevedere, anche in risposta alle esigenze della 

popolazione fluttuante, nuove aree di sosta nel nostro paese. Desideriamo incentivare il parcheggio 

“Monti Rossi” migliorando l’illuminazione e la sicurezza (video-controllo) del Parco Calvario 

utilizzato, in questo caso, come via breve per il centro storico. Riteniamo indispensabile effettuare 

una manutenzione ordinaria delle strade comunali con il completamento delle asfaltature mancanti e 

della pavimentazione del viale della Regione ormai in attesa da oltre un decennio. Non più 

differibile, riteniamo la riqualificazione urbana nei vari aspetti costitutivi così come una sostanziale 

modifica dell’attuale piano del traffico, eliminando la cosiddetta Zona a Traffico Limitato. 

“Nicolosi sei tu - Urbanistica”: La nostra idea di territorio, prevede uno sviluppo etico e un utilizzo 

sostenibile del suolo. In attesa di conoscere l’iter d’approvazione del PRG, ci proponiamo di 

rivisitare tale strumento, ridefinendo gli indici di edificabilità, con l’obiettivo di soddisfare gli 

effettivi bisogni demografici, attraverso il recupero dell’edilizia esistente sopratutto nel centro 

storico incrementando ove possibile nuova edificabilità. Riteniamo si debba dare priorità alla 

ristrutturazione degli edifici esistenti piuttosto che alla costruzione di nuovi senza tuttavia 

preclusione di principio, ove possibile, su nuovi insediamenti. Bisogna puntare alla riqualificazione 

e all'ammodernamento dell'esistente utilizzando tutte le risorse disponibili. A questo proposito 

pensiamo che sia necessario istituire uno sportello di assistenza e supporto ai cittadini che diffonda 

gli incentivi e le agevolazioni alla riqualificazione, per esempio quelle offerte dal programma 

governativo “Casa Sicura”, innestandoli con una convenzione tra amministrazione comunale e 

istituti bancari. Anche nelle aree periferiche, come Ragala, è possibile permettere l’edificazione nei 

lotti interclusi favorendo il lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni e dei vari artigiani. 

Pensiamo di attuare un Piano di Riqualificazione Energetica per Impianti e per gli Edifici Pubblici 

(Piano Regolatore Illuminazione Comunale). 

“Nicolosi sei tu - Quartieri”: un paese che cresce, naturalmente lascia indietro qualcosa, e 

certamente non possiamo pensare di trascurare le periferie, che saranno oggetto di attenzione 

particolare con tutti gli strumenti, amministrativi e politici, che consentano il loro recupero e 

valorizzazione. E’ necessario prevedere l’estensione e completamento dei servizi a rete 

(metanizzazione, illuminazione, videosorveglianza) e del manto stradale del tessuto urbano e delle 

periferie di Ragala e Scalonazzo, periferie queste che richiedono inoltre periodici e puntuali servizi 

di spazzamento e scerbamento senza dimenticare precipui problemi di randagismo etc. etc. 
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“Nicolosi sei tu - Ambiente”: rispettare l’ambiente, vuol dire curare noi stessi. Per questo riteniamo 

indispensabile riformulare il  Piano Rifiuti con  modifiche del servizio teso a ridurre le tariffe 

attualmente in vigore (privati, commercianti, ristoratori). Pensiamo di attuare il servizio” porta a 

porta potenziato”, soprattutto per i ristoratori e gli esercizi commerciali, al fine di raccogliere 

giornalmente l’umido riducendo al massimo la quota indifferenziata. Meno produciamo, più 

differenziamo, meno paghiamo. Un circolo virtuoso che può solo fare del bene all’ambiente e al 

cittadino. Altro obiettivo sarà il potenziamento dell’isola ecologica al fine di ottimizzare il  

riciclaggio multi materiale, a mezzo di apposite tessere, che consentiranno un bonus al cittadino che 

conferisce rifiuti differenziati. Pensiamo a realizzare piccoli impianti di compostaggio aerobico o 

anaerobico (biogas). E’ necessario puntare sull’incremento delle Energie Alternative con 

realizzazione di Impianti Fotovoltaici, Solari Termici e Minieolici laddove possibile (Edifici 

Comunali, Scuole, Piscina) rispettando in ogni caso l’aspetto ambientale e paesagistico. 

“Nicolosi sei tu - Protezione Civica”: il nostro impegno mirerà a una riorganizzazione globale del 

servizio operando scelte politiche atte a migliorarlo.  Sentiamo la necessità di esercitazioni e 

simulazioni periodiche sul comportamento da tenere in rapporto a ciascun evento calamitoso 

realizzando inoltre un opuscolo che identifica le varie aree di attesa presenti nel territorio quale 

strumento divulgativo e di orientamento. In quest’ottica riteniamo indispensabile rafforzare la 

vigilanza sul territorio ampliando il sistema di videosorveglianza a tutti i quartieri comunali con 

particolare riguardo per quelli periferici.  

POLITICHE SCOLASTICHE E DELLA CULTURA E DELLO SPORT 

La scuola come luogo di preparazione alla vita. Puntiamo all’incremento della popolazione 

scolastica in calo negli ultimi anni e al miglioramento della qualità dell’offerta formativa 

collaborando con l’Istituto Comprensivo. Priorità assoluta è rappresentata dalla verifica strutturale 

dei vari edifici con la messa in sicurezza degli stessi. Riteniamo necessario attivare un tavolo di 

collaborazione sul tema del disagio psicologico per coprire i bisogni sempre più rilevanti di alunni 

disabili, con disturbi comportamentali e specifici dell’apprendimento, con difficoltà familiari e con 

problematiche di inserimento legati all’immigrazione. 

La scuola come luogo educativo globale: 

Educazione Alimentare: ci adopereremo per attivare il servizio di  mensa scolastica coinvolgendo 

i produttori locali o comunque di “filiera corta” per una dieta mediterranea; 

Educazione Sanitaria: che si occupi di prevenzione, disturbi alimentari e problematiche 

adolescenziali con screening scolastici suddivisi per fasce di rischio (visita oculistica, ortopedica 

etc. etc.). 

Educazione Civica e Stradale: in tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio. 

I nostri progetti: 

 “percorsi pedonali protetti” che consentano di giungere a Scuola limitando al massimo 

l’utilizzo dei mezzi privati. 

  collaborazione di giovani, anche del Servizio Civile che affiancheranno  bambini e ragazzi 

della scuola primaria e secondaria inferiore, segnalati dagli insegnanti, per un supporto sul 

piano dell’apprendimento e della crescita personale. 

Desideriamo promuovere le realtà locali di espressione e arte proponendo eventi culturali di 

interesse turistico. Pensiamo di istituire “Giornate Internazionali” dedicate ai grandi temi della 

Vulcanologia e Geofisica bandendo premi da assegnare ai contributi scientifici più rilevanti nei vari 

settori. Riteniamo importante l’istituzione di una Fondazione che si occupi delle tradizioni locali, 

artigianali, religiose al fine di realizzare pubblicazioni a scopo turistico-divulgativo. Iniziative 

culturali periodiche, verranno poste in essere, focalizzando l’attenzione su uomini illustri Nicolositi 

del passato. Crediamo nel potenziamento del gemellaggio con Città Sant’Angelo 

RAPPORTO CITTADINI ISTITUZIONI - TRASPARENZA 

Vogliamo ottenere la Certificazione del Comune e la Carta Comunale dei Servizi; rivisitare lo 

Statuto Comunale  adeguandolo alla realtà locale accertandosi che sia lo strumento principe  che 

regoli l'attività amministrativa ed i rapporti del cittadino con l'istituzione comunale; nei limiti 

consentiti dalle disposizioni di legge dobbiamo ovviare alla carenza di Funzionari e personale 
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salvaguardando le figure professionali esistenti (contrattisti, LPU etc.). Vogliamo maggiore 

trasparenza degli Atti Amministrativi e la loro divulgazione a mezzo stampa e rete (riprese in diretta 

del Consiglio Comunale) facendo partecipare la comunità alla vita del Palazzo Comunale e un 

rifacimento del Sito Internet Comunale. Promuoveremo un’Amministrazione Partecipata dando 

immediata attuazione al disposto dell’art. 37 dello Statuto del Comune di Nicolosi che prevede la 

piena partecipazione della cittadinanza nell’attività amministrativa mediante la costituzione di 

“Consulte”: 1) per l’economia e per il lavoro; 2) per la cultura, lo sport e tempo libero; 3) per il 

turismo; 4) per le pari opportunità; 5) del volontariato; 6) dei giovani. Vogliamo istituire inoltre 

nuove forme attive di partecipazione quali i “Consigli di Quartiere” che avranno il compito di 

segnalare eventuali esigenze e di progettare iniziative da sottoporre al vaglio dell’Amministrazione. 
Verrà attuata, infine, una fattiva e costante interlocuzione con i cittadini, evitando il deficit 

comunicativo esistente tra l’Amministrazione e la Cittadinanza al fine di percepire umori, stati 

d’animo e desideri della Comunità amministrata. Riproporre dei fogli informativi sulla vita di 

“palazzo” per i cittadini che non accedono a internet. 

Sport: vivere bene a Nicolosi significa anche offrire ai cittadini la possibilità di praticare tanti sport. 

Le diverse associazioni sportive che operano sul territorio e che hanno un ruolo fondamentale nel 

tessuto sociale nicolosito, meritano adeguata attenzione e valorizzazione. Vogliamo promuovere la 

diffusione dello sport tra i diversamente abili, nonché stipulare convenzioni con associazioni 

sportive per l’utilizzo degli impianti sportivi esistenti. Al fine di promuovere l’utilizzo delle 

strutture comunali gestite dai privati, stipuleremo convenzioni che agevolino le associazioni 

nicolosite e i residenti. Valorizzeremo i talenti nicolositi e le eccellenze delle società sportive locali 

mediante l’istituzione di premi specifici.  Promuoveremo eventi o raduni di grande risonanza 

utilizzando al meglio le nostre potenzialità. I nostri interventi si concentreranno sugli impianti 

sportivi ripristinando, completando e migliorando quelli esistenti. (Piscina Comunale, Campo 

Sportivo Pulvirenti, Palestra Comunale, Pista d’Atletica Monti Rossi, Campi da tennis). 

Auspichiamo la realizzazione di un Campo di Calcetto e nel rispetto delle normative vigenti Campi 

di Moto e Ciclo Cross. 

In conclusione vogliamo dire che“Nicolosi sei tu” è un modo di essere e di vivere Nicolosi. 

Vogliamo che siano i cittadini a essere “Nicolosi”, non imposizioni dall’alto provenienti 

dall’Amministrazione ma scelte effettuate dalla base con la partecipazione fattiva della popolazione.  

Vogliamo il dialogo con la gente, sentire i loro bisogni. 

Vogliamo rendere il nostro Comune più dinamico, trasparente, aperto e solidale. 

Vogliamo investire nel futuro, nella creatività dei giovani e nell’innovazione tecnologica 

mantenendo saldo il patrimonio delle nostre tradizioni.  

Vogliamo sfruttare in maniera sostenibile le nostre risorse affinché diventino il volano della nostra 

economia che vogliamo s’ispiri ai concetti avveniristici della “Blue Economy” che, a nostro avviso, 

nel giro di una decina d’anni, rivoluzionerà i mercati e l’organizzazione socio-economica.  

Mettiamo il nostro impegno e la nostra competenza.  

Siamo disponibili al dialogo, vogliamo la vostra partecipazione perché per noi ”Nicolosi sei tu”. 

 

Per la realizzazione del programma il sottoscritto designa alla carica di Assessore i Signori:  

 

 Gemmellaro Giuseppa nata a Nicolosi il 08/06/1965; 

 Torre Maria Grazia nata a Nicolosi il 18/02/1956. 

 

 
 
Nicolosi, 16 maggio 2017 

                                                                          Il Candidato Sindaco 
                                                                        Angelo Pulvirenti 

 
 


