
“Enna al Centro” e “Italia dei Valori”

PROGRAMMA DELLA COALIZIONE  PER LA CANDIDATURA 
A SINDACO DI VINCENZO CIMINO

Considerazioni preliminari 

Il pensare e l’agire politicamente va ricondotto all’originario significato della  Polis, per dare 
compiutezza  alla  democrazia non  solo  rappresentativa,  ma  anche  alla  democrazia 
partecipativa e deliberativa. 
Nel rispetto del  principio di sussidiarietà si può avviare l’integrazione tra il  pubblico e il 
privato riconoscendo al Terzo Settore piena titolarità nella gestione dei servizi sociali.
La politica, infatti, non può essere prerogativa di pochi ma di tutti i cittadini, vissuta sia nelle 
sedi istituzionali sia nel prepolitico pervadendo la società civile nelle sue molteplici espressioni, 
aprendo di conseguenza scenari nuovi nella gestione della cosa pubblica per il perseguimento 
del bene comune e di standard di qualità del Welfare.

La Polis e la nostra “Vision”

La città è luogo di sintesi e creatività fra le molteplici relazioni private, pubbliche e istituzionali; 
luogo  dove  si  fanno  giornalmente  presenti  espressioni  tipiche  della  cultura  locale,  del 
patrimonio  storico,  artistico,  religioso,  economico-sociale,  di  tutte  le  risorse  della  comune 
convivenza, ma anche di tutte le problematiche e sfide ad essa connesse, comprese quelle 
derivanti dalla globalizzazione. 

La “Città al Centro”, nelle sue luci ed ombre, la città reale, con tutte le sue contraddizioni, da 
parametrare ad un modello di sviluppo moderno efficace, efficiente, in equilibrio costante fra 
costi e benefici. 

In una tale accezione la nostra città può e deve poter concretizzare una nuova dimensione 
ponendosi, insieme ai suoi abitanti, come terreno di sperimentazione di ogni attività umana e 
particolarmente dell’azione politico-amministrativa. 
Partecipando a queste elezioni vogliamo concorrere ad evidenziare fino in fondo il ruolo e la 
forte valenza che la città può avere e in essa un’amministrazione comunale “aperta” in quanto 
dimensione istituzionale più vicina al cittadino. 

La Polis e la nostra “Mission”

 ammodernare l’attività amministrativa e gli apparati burocratici del Comune, per potere 
rapportarsi dignitosamente e al passo coi tempi ai tre percorsi indicati appresso; 

 accelerare e rendere effettiva, dentro e fuori le istituzioni, la partecipazione in vista di 
un sistema di governare alternativo che porti ad accorciare la distanza fra le domande 
dei cittadini e le politiche pubbliche. 

I nostri percorsi

Vogliamo  recuperare  a  tutto  campo  l’identità  della  città,  un’idea  di  città,  legata  alla  sua 
particolare vocazione, nell’innovazione ma in continuità col suo passato, senza creare strappi. 
Perciò immaginiamo in estrema sintesi tre percorsi dai quali possano derivare scelte politico-
amministrative efficaci, fruttuose, capaci di generare reali prospettive di futuro: 

 sul  piano  culturale   lavorare  per  il  recupero  di  identità  della  città  e  di  senso  di 
appartenenza, in continuità con la sua storia, le sue radici.

 sul piano relazionale   migliorare la qualità dei rapporti tra cittadino e istituzione per il 
recupero di un  tessuto sociale fin troppo lacerato da spinte di parte, per superare le 
nefaste conseguenze di ogni negatività, in vista del Bene comune. 
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 sul piano della politica   per rilanciare nella città una politica che sia ‘casta’ al di là delle 
sue logiche di casta. Una politica intrisa di amore sociale col concorso di tutti i cittadini.

Pur non ignorando alcune evidenti emergenze in vari servizi pubblici,  frutto di errate scelte 
politico-clientelari,  ci  preme considerare  prioritarie  le  seguenti  indicazioni  di  programma in 
quanto coerenti e fedeli alla visione di città prima delineata, oltrechè rispondenti a criteri di 
unitarietà ed organicità che devono informare il progetto complessivo di città:

Punti programmatici per ambiti

1) AMBIENTE E TERRITORIO  6) SPORT E TEMPO LIBERO
2) CULTURA           7) STRUTTURA AMMINISTRATIVA
3) ECONOMIA 8) TURISMO
4) MOBILITA’ URBANA 9) URBANISTICA
5) POLITICHE SOCIALI

COMMIATO
   
Non  sfugge  tuttavia  al  nostro  senso  di  responsabilità  che  un  Progetto  così  complesso  e 
articolato  richiede disponibilità  di  risorse  e  di  tempo non facilmente  quantificabili.  Resta il 
nostro impegno a dare corpo e significato,  con la gradualità possibile, a ciascuno dei punti 
programmatici di questo documento.

“Forse non spetterà a noi completare l’opera, ma non abbiamo il diritto di astenerci  
dall’iniziarla!”

          LE  ASSOCIAZIONI                                    I PARTITI

Enna in Movimento Federazione di Sinistra
                             Italia dei Valori

          OPEN Socialisti
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 AMBIENTE  E  TERRITORIO

Premessa

La nostra città 
deve combattere senza indugi e con coraggio il suo male oscuro: la solitudine territoriale, il 
suo isolamento e rilanciarsi come Città Baricentro della Sicilia; 

deve 
affermare sempre più la sua identità di città della montagna con il fascino delle viuzze, cortili e 
testimonianze antiche,  con case e palazzi  arroccati  ma anche con i  “Belvederi” da dove 
s’osserva la bellezza panoramica della Sicilia interna;

deve 
recuperare l’identità e il  suo ruolo di  città Capoluogo di provincia e di   Capoluogo più alto 
d’Italia perduti  a  causa  di  processi  accelerati  d’inviluppo  economico  e  d’invecchiamento 
crescente delle sue popolazioni.

Pensando Enna alla testa della “Geo – Comunità“ allargata degli  Erei,  dei Nebrodi 
Occidentali e delle Madonie, intendiamo favorire e stabilire Rapporti di Gemellaggio con 
le aree limitrofe dell’interno cercando alleanze con città come Castelbuono, Petralie e con 
quelle dotate di sbocchi al mare, come le città di Cefalù, S. Stefano di Camastra, Mistretta, etc. 
per  portarvi  la  sua  cultura  e  la  sua  storia,  trasmettere  saperi,  tradizioni  ed  esperienze, 
scambiare prodotti delle rispettive economie.

Individuiamo le strategie e i capisaldi di tali alleanze nei seguenti programmi comuni:

- l’attuazione d’infrastrutture interprovinciali;
- l’organizzazione d’eventi;
- la promozione di un marchio territoriale;
- la costituzione del distretto turistico;
- la gestione comune di servizi pubblici innovativi.

Enna, città del lago e i boschi di Rossomanno e Rossomannello 

 Il contesto territoriale della conca pergusina

L’ambiente lacustre
Il lago è un habitat d’alta valenza naturalistica e scientifica, è un pezzo pregiato della ricchezza 
ambientale dell’Isola.
Il  delicato  ed  instabile  stato  naturale  del  bacino  lacustre  è  migliorato  rispetto  ai  decenni 
passati, grazie all’attiva gestione della Riserva. È vero, c’è acqua nel lago e gli uccelli migratori 
sono tornati a sostare. 

Gestione della Riserva Naturale
La gestione della Riserva ha dato finora buoni risultati, l’ambiente lacustre migliora 
d’anno in anno  ma vanno garantiti  nel  tempo l’attività  di  tutela e sostenuti  i  progetti  di 
restauro ambientale. Superata anche la diatriba sull’incompatibilità della coesistenza di Riserva 
naturale e autodromo – così ultimamente – è tempo che l’organo di gestione preposto pensi a 
promuovere Pergusa come uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia. 

I boschi di Rossomanno e Rossomannello
Pergusa  e  Rossomanno  distano  appena  5  Km,  eppure  tra  le  due  riserve  non c’è  rapporto 
alcuno. Sono siti naturalistici del tutto separati, quando al contrario dovrebbero rientrare in un 
progetto comune con  gestione unica  per ricondurli in un disegno di sviluppo omogeneo ed 
articolato.

Il villaggio di Pergusa
Il  villaggio costruito negli anni ‘30 del secolo scorso; è la testimonianza di una grande 
opera  di  bonifica,  di  regolazione  delle  acque  e  d’insediamento  di  nuclei  familiari.  Diventa 
urgente definire un piano particolareggiato di recupero.
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Il sito archeologico di “Cozzo Matrice”
La  zona archeologica di  Cozzo Matrice non  è  soggetta  a  protezione.  Decenni  addietro 
furono  fatti  scavi  gestiti  dalla  Soprintendenza, ma non furono  completati  causando  di 
conseguenza una grave ferita. 
È evidente che occorre iniziare una nuova campagna di scavi. 

Rimboschimento
Un piano di verde boscato attrezzato è vitale, in particolare per quelle aree non coltivate e 
coperte dalle sterpaglie e per la protezione dei “cozzi” soggetti a smottamenti causati dalle 
piogge.

Acque piovane da canalizzare 
Il  lago,  mancando  d’emissari,  dipende  dalle  acque  piovane  che  affluiscono  dai  “cozzi”  del 
bacino imbrifero. Un’edilizia senza regole e la distruzione dei vecchi canaloni hanno rimosso 
purtroppo i percorsi naturali dell’acqua verso l’invaso. 
Un  progetto  d’interventi  per  irreggimentare,  come  nel  passato,  le  acque  piovane  è 
essenziale per ridare un equilibrio stabile al lago.

 Programma di rilancio dell’economia pergusina.

La Conca pergusina, centro turistico e sportivo
Questo territorio ha la vocazione a ricevere flussi turistici di gran lunga superiore agli attuali. 
Occorre mettere in campo progetti fattibili e coerenti con la crescita economica del territorio. 
Per rendere produttiva quest’area bisogna aprire un  nuovo capitolo su “turismo, sport, 
eventi culturali e ricettività” avendo per leve i comparti:  paesaggio e cultura, sport e 
tempo libero, convegni e congressi, spettacoli e meeting. 

Recupero dell’Autodromo
La sua storia è ben nota. Dopo decenni d’alto prestigio internazionale, da circa 8 anni il 
circuito è inattivo, a parte isolate manifestazioni amatoriali di scarso valore sportivo.
La causa – si dice - è il mancato adeguamento alle regole volute dalla Federazione europea 
motoristica, che ha prescritto una variante al circuito che però non va avanti.
La  crisi  può  divenire irreversibile.  Per rianimare  la vita  dell’autodromo occorre trasformare 
l’Ente  in società  per  azioni  anche  con  capitale  privato col  fine  d’innestare 
imprenditorialità e investimenti. 
L’autodromo può offrire altre interessanti opportunità in quanto è un impianto composto di: 

 Una  tribuna  coperta  immensa  adoperabile  per  concerti  musicali e  per 
manifestazioni artistiche in qualsiasi periodo dell’anno; 

 Diecine  di  vasti  box  destinabili  pure  ad aree  per  esposizioni  e  fiere  delle 
produzioni regionali;

 Sale  attrezzate  ed attrezzabili  da  sfruttare  per  convegni,  congressi  e  assemblee 
regionali. 

Offerta alberghiera
La questione della ricettività alberghiera in loco è pure da attenzionare perché: 

- L’offerta alberghiera si è ridotta a circa 200 posti letto con 4 alberghi in funzione: è troppo
 poco, se si vuole ambire a fare di Pergusa un’area turistica apprezzabile e di livello. 
- Tre hotels importanti hanno chiuso i battenti da tempo.
- Il Camping di proprietà del Comune, con almeno 100 posti letto, due piscine, spazi  
  d’animazione ed altro, scandalosamente non ha mai funzionato. 
- Il vecchio Ostello della Gioventù è adibito solo a parcheggio perché in abbandono.
- L’intera area non è più sede di spettacoli e manifestazioni sportive, oltre che luogo di  
  svago e tempo libero, perché carente di cura, di promozioni e di attività ad essa  
  connaturali.
Per  fare  di  questa  area  un  concreto  volano  di  sviluppo  economico  occorre  progettare  ed 
operare se si vuole che la conca pergusina rimanga “ Gioiello” inestimabile, “Identità “ certa, 
“ risorsa “ primaria, anche incrementando l’apertura di nuovi alberghi secondo due criteri: 
a) il  bed and breakfast, che  ha  dato  ottimi  risultati  in  molte  Città,  può  dare  buone  ed 
immediate risposte al fabbisogno;
b) la  riattivazione  delle  strutture  ricettive  di  proprietà  pubblica,  favorendo  il  loro 
consorziarsi per gestire insieme la comunicazione in rete d’internet e i  rapporti  con tour-
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operators e agenzie turistiche. Fra queste non vanno dimenticati da parte del Comune e della 
Provincia il Camping e l’Ostello. 

E’  anche  vero  che  il  recupero  dell’area  pergusina  ad  una  prospettiva  di  reale  sviluppo 
economico  basato  su  turismo,  commercio,  sport,  eventi  culturali  non  può  che  passare 
attraverso  logiche  d’impresa privata  con  partecipazione  pubblica per  riuscire  ad 
entrare in un mercato difficile e fortemente concorrenziale. 
A tale linea generale s’ispira il programma relativo a:

Turismo culturale e naturalistico 

Attività sportive
Recuperare  le  diverse  strutture  abbandonate  o  in  pessimo  stato  di  Pergusa,  quali  piscine 
all’aperto,  campo  di  calcio,  campi  di  tennis,  sede  di  canottaggio,  modernizzandole  con 
investimenti attivabili da un “Project Financing”.
Pergusa sportiva è da accrescere e valorizzare con  nuovi impianti di respiro regionale e di 
sicuro utilizzo per le richieste dei praticanti e degli amatori.  

Attrezzature socio - sanitarie 
Il loro status ha dell’incredibile, al limite dello scandalo!  
Complesso “Case famiglie“. Sono stati  spesi milioni d’euro senza esiti positivi dovendosi 
ancora completare per essere fruibile.
La “Casa del Fanciullo“ e L’ ”Oasi Francescana“ costituiscono un immenso complesso di 
proprietà dell’ordine dei Francescani che incontra diverse difficoltà per essere gestito a norma. 

LA  CULTURA

La prima risorsa della città  è la città stessa con la sua  cultura che,  per essere vissuta e 
trasformarsi  in  energia  dell'intelletto,  deve manifestarsi  attraverso  Eventi  programmati  – 
Giacimenti delle tradizioni – Strutture permanenti. Il quadro attuale del dato culturale, 
rispetto  a  un  passato  ricco  di  eventi,  è  che  nella  città  non  si  esprime,  da  parte  delle 
amministrazioni, una politica della cultura programmata, condivisa e partecipata, né in 
concorso  e  collaborazione  con  l’università  e  con  gli  operatori  (associazioni,  confraternite, 
gruppi, compagnie, movimenti in genere). 
Compito primario dell’attività culturale è per noi ritrovare il gusto del bello ripensando Enna
come città degli eventi, città dei beni culturali, città dell’università e città del turismo.

ENNA CITTA’ DEGLI EVENTI CULTURALI 

Diviene indifferibile operare in una logica di integrazione tra diversi soggetti, privati e pubblici, 
attraverso un PROGETTO che faccia di Enna un POLO CULTURALE DEI GRANDI EVENTI.
Esso sarà elaborato facendo riferimento a due componenti centrali:

LE ISTITUZIONI
Nel nostro programma è proposta la costituzione di una Mutua e civica società delle arti e 
dello spettacolo, una casa comune di tutti gli operatori della cultura per la progettazione e 
gestione del sistema di grandi eventi culturali ennesi, ovvero di respiro sopralocale. In essa i 
maggiori e più rappresentativi professionisti ennesi nei diversi settori artistici e delle discipline 
dello spettacolo, invece di procedere divisi troveranno punti di condivisione per la definizione di 
programmi comuni. Ciò determinerà nei fatti un  patto territoriale che coinvolgerà anche 
ulteriori enti (laici, ecclesiastici, pubblici e privati) che detengono il patrimonio di beni mobili ed 
immobili e che di essi hanno cura e responsabilità giuridica. In tale patto il Comune di Enna 
svolgerà funzione di orientamento, incoraggiamento e sostegno alla promozione dei progetti 
condivisi. Componente essenziale dell’idea qui proposta sarà l’Università degli studi di Enna, 
con funzione di sostegno progettuale. In tal modo verrà tracciato un nuovo e diverso profilo 
delle  attività culturali  di  cui  il  Comune stesso si  fa ordinariamente carico nel  suo esercizio 
politico-amministrativo,  ma  con  un  respiro  più  alto  ed  ambizioso,  avulso  dalla  logica  di 
frammentazione delle risorse che, invece, in tutti questi anni e mandati si è imposta. 

GLI SPAZI
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Noi prevediamo la destinazione di spazi (terreni e fabbricati) di proprietà comunale dismessi 
in  dotazione  patrimoniale  o  assegnazione  provvisoria  a  personalità  giuridiche  particolari 
(associazioni,  fondazioni,  istituzioni  culturali)  per lo  sviluppo  e lo svolgimento  delle  proprie 
attività,  prediligendo le idee a carattere programmatico, condiviso e sopralocale.  I 
modelli scelti per la gestione saranno esterni e di tipo privatistico, sulla base di contratti che 
regoleranno  i  rapporti  con  il  Comune  secondo  i  principi  della  trasparenza  e  del  rigore 
amministrativo.

In via esemplificativa, si segnalano alcune delle possibili risorse culturali attivabili:

- Stagioni teatrale e musicale con l'immediata programmazione presso il teatro “Garibaldi “ 
  e il “ Castello di Lombardia”;
- Feste rionali estive nei quartieri Fundrisi – Valverde – S. Maria del Popolo -Passione– 
  Pergusa – S. Anna. 
- Feste in villa ( Porta Pisciotta, Torre di Federico e Contrada Baronessa ).
- Rassegne Biennali :

Rassegna Cinematografica del “ Cortometraggio “ intitolata ad Antonio Maddeo.
Premio musicale “ F.P. Neglia “ per giovani interpreti.
Premio Letterario “ N. Savarese “ per autori siciliani.
Rassegna del Teatro dialettale e popolare siciliano.
Festival del folklore meridionale. 

ENNA CITTA’ DEI BENI CULTURALI

Memoria e progetto. Questa è l’espressione che Enna al Centro propone per tenere unito 
l’asse CULTURA-BENI CULTURALI-TURISMO.
Il patrimonio della città è ricco, spesso mal custodito, quasi del tutto inespresso. E non è solo la 
mancata apertura dei musei Alessi e Varisano a destare preoccupazione. Né esclusivamente la 
riduzione del Castello di Lombardia a parco archeologico non finito, mal messo e degradato al 
rango  di  “campo  di  battaglia”.  Né,  tantomeno  il  bassissimo  livello  di  fruizione  di  altri 
monumenti e chiese. Lo sono di più le innumerevoli quantità di opere d’arte, di beni librari e 
archivistici che ancora aspettano di essere studiati, valorizzati e messi in circuito nel rispetto 
della loro identità.
Enna al Centro rivendica la priorità nel garantire a tutti loro: corretta conservazione, periodica 
manutenzione,  restauri  programmati  se necessari,  studio e fruizione turistica nel più ampio 
orizzonte metodologico dei sistemi museali diffusi. Essa si impegna a svolgere il ruolo di 
mediatore  culturale  tra  le  diverse  parti  istituzionali  che  concorrono  alla  conservazione  e 
gestione  del  patrimonio.  Si  impegna,  altresì,  a  promuovere  lo  studio  e  la  ricerca 
archeologica, storica e storico-artistica del patrimonio consegnatoci nel tempo, in stretto 
rapporto con il mondo universitario. 

  Ma bene culturale è anche la memoria, il racconto orale, la canzone ed il teatro popolari, la 
manifestazione della religiosità e del culto in ogni sua espressione visibile, secondo la felice 
definizione di patrimonio immateriale o intangibile data dall’UNESCO a questa vasta categoria 
di beni. 
  Consapevole dell’importanza della memoria di persone e di luoghi, Enna al centro si impegna 
ad evitarne la dispersione, sostenendo ogni forma di studio e ricerca, di documentazione, di 
tutela, promozione e valorizzazione della tradizione. Pertanto, Enna al centro firma sin d’ora il 
proprio  patto  di  solidarietà  con  la  memoria,  consapevole  del  suo  enorme  valore 
antropologico come del ruolo primario che essa gioca nella definizione della nostra identità 
collettiva.

Nel quadro del piano di recupero di spazi e di beni immobili abbandonati o in rovina potrebbero 
rientrarvi:

- La Chiesa sconsacrata di S. Teresa da assegnare ai gruppi teatrali e musicali locali.
- L’ Ex Macello comunale da destinare a sede della Fondazione “ N. Colajanni”, centro di 
  ricerche storiche, economiche e sociali sul nostro territorio e sulla Sicilia Interna.
- Il Museo “can. Alessi“ da riaprire al pubblico utilizzando parte del personale comunale 
  con contratto A.T.I. ( ex L.S.U. ).
- Il Parco archeologico industriale “Pasquasia“, chiuso 20 anni fa: oggi può trasformarsi 
  in sito culturale come accade in Germania a molte antiche miniere. 
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- Il castello di Lombardia e la Rocca di Cerere, istituendo il Parco storico dell’intera area.
- Il Convento dei Benedettini, che sta letteralmente per crollare a causa del più totale 
  disinteresse.
- I locali annessi alla chiesa dei Cappuccini presso il cimitero a scopi culturali.

ENNA CITTA’ DELL’UNIVERSITA’ 

Il vivere dell’una (Città) e dell’altra (Università) devono intrecciarsi e le derivanti attività, non 
quelle didattiche ovviamente, devono produrre coinvolgimenti reciproci. 
Le tematiche sono molteplici, ma proponiamo all’attenzione soltanto quella culturale e quella 
economica, essendo evidenti le rispettive ricadute sul presente e sul futuro. 

L’Università rappresenta un fattore di sviluppo!

Enna,  città  ospitale,  tranquilla  e  ricca  di  tradizioni,  può  consentire  agli  studenti  un facile 
inserimento nella nostra comunità adeguando e modificando l’assetto urbano, la ricettività 
e l’andamento dei flussi di mobilità.
Esiste un’anomalia di fondo: sovvenzionata con denaro pubblico continua ad essere gestita 
con modalità prevalentemente privatistiche. 

L’impegno  dell’Amministrazione,  in  quanto  socio  finanziatore  ma  non  esclusivo,  sarà  per 
ricondurre ogni tipologia di gestione della Kore nell’alveo della trasparenza. Diversamente non 
potrà che essere rimesso in discussione il rapporto tra essa e l’Università. 

La Fondazione
La Fondazione dovrà essere composta dalle Istituzioni Locali e Regionali, ma anche da quella 
parte dell’imprenditoria che si dimostrerà seriamente interessata alla ricerca e impegnata, in 
solido, negli investimenti per la formazione.
Due sono le scelte possibili: 

1) Modifica dello Statuto sui meccanismi d’elezione del consiglio d’amministrazione.
Espansione della base della fondazione,  invitando i  Comuni delle Madonie e dei 
Nebrodi  a  aderire,  e  sollecitando  importanti  imprese  a  sentirsi  parte  attiva  della 
gestione.

    2 ) L’organizzazione di Masters e Corsi di perfezionamento per neo laureati
         concernenti lo sviluppo territoriale, il turismo mediterraneo, la tutela delle risorse  
         naturali. Anche l’agroalimentare può rientrare nelle strategie d’estensione della  nostra  
         Università.

L’offerta formativa.
Siamo tutti interessati al suo rafforzamento e ad una sua espansione qualificata. Senza volere 
andare oltre i rigidi confini dell’autonomia della Kore che vanno difesi da tutti, si ritiene che il 
Comune, nella sua qualità di socio finanziatore della Fondazione, abbia il dovere di stimolare 
ipotesi formative che rientrano nel campo degli interessi del nostro Territorio.

L’incidenza culturale
La  proiezione  dell’Università  sulla  cultura  cittadina  non  è  ancora  percepibile.  Non  v’è 
interazione organica tra la città e l’Università.  Per aprire canali  di  relazioni  operative 
sarebbe sufficiente formalizzare tra Comune e Kore accordi regolati da  protocolli. 
Il Comune, da parte sua, può dare l’avvio assumendo, quantomeno, i seguenti impegni: 

a) Utilizzo del Teatro Garibaldi per la  Scuola di teatro e musica, e per manifestazioni 
promosse dalla facoltà d’Arte e Comunicazione.
b)  Gestione Comune/Università  della  Fondazione “Napoleone Colajanni”,  da  molto 
tempo inattiva.
c) Collaborazione attiva e non formale per i programmi delle manifestazioni culturali 
promossi dal Comune.

L’incidenza economica
L’Università ha attivato un benefico circuito che avvantaggia le famiglie ennesi col fitto delle 
case agli studenti, gli esercenti del commercio, della ristorazione e dei bar e altri ancora. 
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È la prima volta che Enna ha risorse rilevanti dei privati in quanto produttrice di 
servizio non burocratico.  
Cresce, pertanto, il dovere del Comune di sostenere tutte le iniziative per qualificare l’ospitalità 
del ricco mondo universitario. 
Vanno incentivati i necessari  collegamenti tra le strutture universitarie e gli operatori 
dell’impresa per sostenere lo sviluppo delle aree interne siciliane. 
Con l’associazione regionale degli Industriali si possono curare progetti europei di sostegno 
alle piccole imprese.
Inoltre, si potrebbe attivare uno “Sportello Imprese” per individuare le strutture della Kore 
idonee alle esigenze tecnologiche delle imprese.

L’Università e la necessità d’altre strutture.
I programmi della Kore sono d’espansione e il Comune ha interesse a coinvolgerla nel recupero 
di palazzi e comparti da diversi anni deserti. Individuiamo principalmente i seguenti:

- Palazzo della Banca d’Italia. 
Spingendo  la  Banca  per  la  donazione  vincolata  il  Palazzo  potrebbe  essere  la  sede  del 
Rettorato e della Fondazione Kore. Non dovrebbe essere impossibile avendo il Comune il 
diritto di rivendicare ad un organo dello Stato un sostegno al nostro sviluppo.

- Uffici Telecom di via Piave. 

L’ECONOMIA

Capire come funziona l’Economia e vive la Città

La nostra economia urbana è sempre più in discesa: tante scommesse sono andate perdute e 
tutto va cadendo pezzo su pezzo.
Noi offriamo schemi di massima col solo intento di aprire, quantomeno, una riflessione seria 
per precise assunzioni di responsabilità.

Enna è Produttore di servizi burocratici pubblici delle:
 sedi periferiche dello Stato e Regione, e uffici degli Enti locali,

scuole d’ogni ordine e grado,
strutture sanitarie,
libere professioni,
associazioni varie.

Enna è Produttore di servizi commerciali e finanziari di: 
 negozi per il piccolo commercio e supermarkets,
 sportelli bancari e intermediatori finanziari,
 ristoranti (una miriade ) ed alberghi ( ben pochi ).

Enna è Produttore dei beni dell’edilizia abitativa 
sostenuta  dai  risparmi  delle  famiglie:  è  un’economia  che  trasforma  ingenti  risorse 
finanziarie in patrimonio immobiliare dal basso reddito e che inoltre non s’indirizza verso 
il recupero urbano dei quartieri storici della Città: di fatto, non sostiene l’economia dello 
sviluppo reale.

Enna è Produttore di beni agricoli primari 
con aziende a gestione familiare e a conduzione diretta: è un’attività isolata dai mercati 
regionali e nazionali, e strozzata dalle intermediazioni

Enna è Produttore di beni industriali e di manufatti. 
E’, tuttavia, un’attività marginale, essendo l’impresa di tipo artigianale ed a gestione 
familiare  che  è  solo  in  relazione  al  mercato  locale  o  provinciale.  Per  questo  gli 
investimenti sono minimi e poco innovativi.

Tuttavia, in positivo, la nostra economia è dotata dell’Area di sviluppo industriale 
“ Dittaino “ e dell’Area artigianale “ Enna Bassa “ che, però, hanno rappresentato negli 
ultimi 35 anni una grande illusione industriale: i risultati sono stati deludenti e fallimentari. Più 
di 150 milioni d’euro sono stati spesi per programmi d’investimento e per infrastrutture, ma le 
imprese attive occupano poche centinaia d’addetti e tante hanno chiuso nel tempo i cancelli.

Le cause?
Assenza di una cultura d’impresa;
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il contrarsi dei trasferimenti finanziari dello Stato; 
il reddito delle imprese per nulla adatto agli investimenti per l’assenza di capitale di rischio, e 
alla crescita dell’occupazione, delle nuove competenze e delle moderne professioni;
redditi da lavoro stagnanti;
lavoro nero e precariato;
assenza di un mercato del lavoro con la richiesta delle nuove competenze e professioni:

a) I giovani vanno via; 
b) pesano i ritardi della Pubblica amministrazione sempre distante dalle imprese;
c) le banche non sostengono il credito per investimento;
d) non v’è supporto per un assetto d’infrastrutture quali la logistica ed i servizi  alle  

imprese.

Da  tutto  ciò  emerge  un sistema  produttivo  povero  in  sé  e  fuori  dal  circuito 
dell’economia extracomunale e sovraprovinciale. Enna consuma molto più di quanto 
produce.

Il Comune con le sue risorse e competenze, evidentemente, non può ribaltare sic et simpliciter 
tale situazione da solo, anzi la sua influenza è abbastanza relativa, essendo diversi gli attori ed 
essendo i  nostri  problemi di dimensione storica e nazionale.  Siamo ben consapevoli  di tale 
verità. 
Non può però un’amministrazione consapevole derogare a compiti di sano governo 
del territorio e al dovere di sentirsi forza propulsiva della sua crescita economica.

Come va sostenuta l’economia ennese?
- Affermando il vero e sano principio: “l’economia all’impresa, i servizi locali al Comune”;
- sostenendo con servizi funzionanti ed efficienti (consorzi, messa in rete, rassegne ed  
   esposizioni) le attività strettamente locali, ossia le piccole imprese commerciali e  
   artigianali;
- liberando le imprese dai condizionamenti dell’apparato burocratico; 
- assicurando l’insediamento delle imprese dotate di programmi d’investimento;
- promuovendo manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti nostrani, quale il progetto “ I 
   Sapori locali della Sicilia Interna ” nei periodi natalizio e pasquale; 
- valorizzando le risorse agricole con il progetto “Mercato attrezzato dei produttori 
   primari”;
- avendo obiettivi prioritari per il consolidamento e miglioramento del “ sistema delle 
imprese “, quali:

• Progetto “Centro fieristico ed espositivo della Sicilia Centrale” fruendo delle 
strutture dell’Autodromo;

• impiego dei Fondi Europei con il controllo diuturno dei relativi bandi regionali;  

• “Project  Financing”  per il  Progetto “area polifunzionale (Pala-eventi,  centri 
benessere ecc)” localizzata nel Campo Sportivo “Gen. Gaeta”;

• dando in concessione, con bando pubblico nazionale, la gestione del  Camping di 
Pergusa;

• gestione delle  strutture  dell’Autodromo, trasformando l’Ente in  Società per 
Azioni con prevalente capitale privato. 

La distribuzione commerciale
È  il  più  grosso  comparto  economico  della  città  dopo  quello  pubblico,  sia  per  il  numero 
d’imprese  sia  per  gli  addetti.  Soffre,  però,  per  la  sua  fragilità  dovuta  alla  debolezza 
imprenditoriale  ed  al  sovrannumero  di  piccolissime  imprese,  oltre  che  per  l’eccesso  di 
supermercati,  anche  tenuto  conto  della  presenza  del  mercato  settimanale.  Il  Commercio 
ennese,  regolato  solo  sulla  carta,  non  è soggetto  a  controlli  per  il  rispetto  delle  regole  di 
mercato, non è sostenuto dai servizi locali. 
Più che mai, occorre una politica commerciale di piccoli e grandi passi per mettere in 
moto la nostra economia locale. 

Si propone: 
a) Enna,  città  emporio dei  prodotti  caratteristici  della  Sicilia  interna,  localizzando  i 

negozi nell’ex mercato “a chiazza” (mercato S. Antonio);
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b) adeguamento e regolamentazione del mercato settimanale,  assicurando sicurezza, 
igienicità e garanzie sulla concorrenza;

c) rivalutazione del Commercio di Via Roma, con interventi d’arredo e riqualificazione 
     urbana e attraverso incentivi, concorsi e promozioni varie.

L’attuale  sistema  è  fondato  sulla  grande  struttura  di  vendita  che  s’identifica  nella  “Città 
Mercato”. Al riguardo, occorre che il Comune si trasformi da organo burocratico ad Ente attivo 
di programmazione commerciale ponendo il problema di far fronte alla concorrenza fortissima 
della grande distribuzione: una soluzione va ricercata nell’associazionismo delle imprese legato 
alla  realtà  locale.  La  recente  costituzione  dei  “Putiara”  rappresenta una  lodevole 
iniziativa da sostenere facendone proprio il programma.

LA  MOBILITA’  URBANA   

Ad  Enna  Alta,  cresciuta  “in  verticale”  con  enormi  palazzoni  negli  ultimi  50  anni,  s’è 
contrapposta Enna Bassa sviluppatasi “in orizzontale” specie dagli anni ‘80.
La Città Bassa s’estende a valle per chilometri e a macchia, alterando le contrade di 
campagna in  aree abitative.  Per  gli  ennesi,  dunque,  la  macchina è  uno stato di 
necessità, tant’è che nell’ultimo anno ne sono state immatricolate circa 24.000. 

La mancata adozione del primario strumento urbanistico, per pianificare lo sviluppo edilizio, e 
l’assenza di  un piano di  mobilità  di  macchine  e persone,  per  regolarne  le  attività,  pesano 
terribilmente. 
Il territorio comunale è stato devastato e non dotato di adeguati sistemi viari, di traffico e di 
parcheggi.
 
Avanziamo alcune idee per un sistema innovativo di nuove strade e parcheggi: 

la viabilità urbana  
Il problema più grave ed urgente rimane quello delle strade d’arroccamento ad Enna Alta: 
di quelle attuali, una ( il viadotto ) è chiusa e le altre sono insicure, inadatte e, in ogni modo, 
insufficienti.

Interventi  dai  risultati  immediati  sono  possibili trasformando  le  cosiddette  regie 
trazzere “Berardi” e “Mirabella Imbaccari” in strade urbane, ed in particolare quella 
chiamata da secoli “Porta Palermo” che può divenire una concreta alternativa;

          
un Piano Generale della sosta in superficie sarà adottato per la mappatura delle zone a traffico 
limitato  (ZTL),  zone  bianche,  strisce  blu  e  aree  di  parcheggio  affidandone  la  gestione  al 
personale L.S.U.;

un Regolamento per la concessione di garages condominiali: essendo prioritario il problema 
della sosta passiva, esso sarà adottato con l’applicazione della “Bassanini ter; 

l’Ufficio del Traffico Urbano  sarà istituito ponendone a capo una figura d’accertata competenza 
professionale;

centro storico cittadino riqualificato 
sarà individuato nella Zona compresa tra le Piazze S. Tommaso e S. Chiara per riqualificarla, 
disincentivando  l’uso  delle  macchine  con  condivisi  interventi  progressivi  di  autotrasporto 
urbano;  
  
rotonde stradali: ne sarà progettata e realizzata almeno una in zona Cantina

  
Priorità delle opere pubbliche 

devono  essere  dirette  alla  Grande  Viabilità  urbana,  al  sistema  parcheggi,  alle  Strutture 
universitarie e al Recupero urbano.
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Per anni sono stati ipotizzati interventi, anche di eccessivo impatto ambientale, pensando ad 
un modello locale di sviluppo inadeguato al contesto urbano. Per poter cambiare volto, Enna 
richiede, invece, investimenti pubblici e privati ma con i seguenti vincoli:

-  essenziali alle ragioni di tutti gli ennesi, invece di favorire ristretti gruppi di potere;
- fattibili nei tempi previsti; 
- gestibili per non divenire aggiuntivi monumenti allo spreco;
- indubbi nella loro copertura finanziaria.

 GLI INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE 

Il sistema dei servizi sociali comunali ha sempre sofferto di burocratismo e di forme insufficienti 
d’assistenza. L’intervento parte di solito dagli uffici con l’idea di limitarsi alla sola erogazione 
del servizio base.
È  vitale,  pertanto,  attivare  i  servizi  con  l’impegno  e  la  responsabilità  delle 
associazioni e del terzo settore in genere, così pure dei singoli cittadini.
Si tratta di estendere l’azione del ricco mondo della solidarietà sociale secondo i 
principi della sussidiarietà.
Il Comune più che gestire gli interventi deve, con apposite convenzioni, indirizzare e delegare, 
garantendo le risorse minime, per scopi condivisi, agli operatori esterni affiliati.  
 

 Gli anziani  , protagonisti del presente e testimoni del passato.
 

La nostra è una città che, a causa della fuga dei giovani e i fenomeni prodotti dall’andamento 
demografico, invecchia con ritmi costanti.  Quelli che hanno un’età maggiore di 65 anni 
sarebbero circa il 35% della comunità. Per questo la domanda d’assistenza domiciliare non 
può che essere abbastanza alta e articolata per la diversa non autosufficienza dell’anziano.
Occorre  un lavoro comune tra attori pubblici e privati no profit per dare una risposta 
puntuale ed efficace.
Gli obiettivi e le linee sostanziali degli interventi devono tendere a valorizzare gli 
anziani come risorsa in sé, per le proprie famiglie e per la società, stimolandone le 
abilità e le competenze in ordine  alla promozione del loro ruolo sociale.

Pertanto si rende necessario:

 attivare i loro vari interessi nel campo dei  mestieri tradizionali e delle  esperienze 
culturali;  

 prevenirne  la  solitudine,  l’emarginazione,  l’isolamento per  conquistare  il  loro 
benessere individuale. 

Gli obiettivi da perseguire sono:
a) innovare l’assistenza domiciliare;
b) sperimentare nuove forme di residenzialità assistita; 

       c) adeguare l’offerta dei servizi residenziali;
       d) favorire la gestione gratuita di terreni comunali per svolgervi attività orticole  
              e di giardinaggio

All’uopo saranno istituiti:
- l’Osservatorio sulla condizione degli anziani con protagoniste le associazioni sociali per 
programmare gli interventi finanziati dal Comune e per controllarne la gestione.
-  il Centro  Diurno  integrato  per l’assistenza di  base (mensa,  lavanderia,  disbrigo  di 
pratiche, trasporto per ragioni sanitarie).    

 Il diritto d’essere bambini e adolescenti 

Più  che  nel  passato,  nella  società  c’è  coscienza  maggiore  sulla  tutela  dei  bambini  e  dei 
adolescenti.  La  produzione  legislativa,  che  assegna agli  Enti  Locali  un  ruolo  centrale,  è  la 
conferma di questa maturità collettiva.
Essa  prevede  la  disposizione  di  servizi  e  strumenti  per  creare  spazi  per  i  giochi  e  la 
socializzazione nelle ville comunali. 
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Accanto a ciò c’è anche la necessità di incentivare gli sforzi per i minori disabili o con difficoltà 
familiari o implicati in attività antisociali.
Il  campo  dei  diritti  dell’infanzia  e  adolescenza  è  esteso  e  ricco  e  può  essere  individuato 
attraverso  un  Piano  regolatore  Sociale  quale  strumento  di  programmazione  e 
dotazione dei servizi, che preveda:

a) presenza basilare del terzo settore della cooperazione sociale e delle famiglie;
  b) osservatorio per il controllo, la verifica e il monitoraggio; 

c) realizzazione di un Centro d’Aggregazione per i giovani compresi tra i 14 ed i   
    21 anni;
d) sostegno con programmi annuali ai gruppi sportivi scolastici, ludici, ricreativi,  
   culturali e politici.
 

I servizi fondamentali per l’infanzia restano quelli degli asili nido e delle scuole materne. I loro 
costi di gestione sono altissimi, essendo calcolati per circa 10.000 euro annuali procapite. Per 
questo è impensabile l’aumento delle sezioni con le sole risorse comunali. 
La risposta integrativa può essere l’apertura dei Nidi Pubblici, la cui gestione venga affidata 
ai  privati  (associazioni  religiose/volontarie  e  cooperative  sociali)  mentre  i  locali  e  le  spese 
ordinarie sarebbero a carico del Comune sulla base di standard prefissati di risultato. 

 Il mondo giovanile 

Il  mondo dei giovani con tutte le problematiche connesse è spesso trascurato nell’impegno 
delle amministrazioni comunali (così è stato finora). Noi riteniamo che ad essi debba essere 
rivolta un’attenzione centrale nei programmi della nuova amministrazione. Essa deve essere 
interessata a coglierne le potenzialità e le molteplici  aspirazioni,  così  come le difficoltà e i 
disagi, rivolgendo a loro specifiche e dirette iniziative. Ciò sia in termini di supporto alla loro 
auto-organizzazione (individuazione e concessione di spazi logistici adeguati e attrezzati) per 
incentivarne e sostenerne la creatività nei  più diversi  campi:  aggregativi,  musicali,  teatrali, 
sociali  etc.,  sia  per  renderli  partecipi  della  vita  della  comunità.  Essi  non  possono  essere 
considerati  un  mondo  separato  dal  resto  della  comunità,  anzi  ne  costituiscono  l’ossatura 
fondamentale in quanto su di essi vengono riposti i sogni di ricostituzione di un tessuto civile 
moderno,  integrato,  caratterizzato  da  una  forte  identità.  La  stessa attenzione  deve essere 
rivolta  dall’amministrazione al  fine di  intervenire con opportune iniziative per contrastare  i 
fenomeni di disagio e di estraneazione da cui originano  pulsioni distruttive verso la solitudine 
della droga, dell’alcool etc..

 Vecchie e nuove povertà

La nostra Città soffre maledettamente il disagio di molte famiglie monoreddito, d’anziani con 
pensioni  sociali  bassissime,  di  precari  a  vita  con  800/1000 euro al  mese,  di  lavoratori  del 
sommerso mal pagati e, ancor di più, per ovvie ragioni, da parte della consistente presenza di 
immigrati, per lo più donne. Difficile e disperato è l’impegno del Comune per un sostegno a loro 
favore. Una politica sociale in tal senso è possibile con la fiscalità locale e i servizi comuni 
programmati con un apposito PIANO QUINQUENNALE CITTADINO.

Nella  consapevolezza  delle  difficoltà  che  incontrano  le  famiglie  per  far  fronte  al  costante 
aumento  dei  prezzi,  spesso  ingiustificato,  determinato  da  processi  di  organizzazione  della 
produzione e distribuzione dei beni, anche di prima necessità e di più diffuso consumo da parte 
di  ampie  fasce  della  popolazione,  riteniamo  di  dovere  valorizzare  tutte  le  esperienze  che 
guardano alla riduzione della filiera (produzione/consumo a Km. 0), alla educazione al consumo 
critico,  alla  creazione  dei  mercatini  del  contadino  o  dei  produttori  locali  piuttosto  che 
continuare  a  privilegiare  la  grande  distribuzione  e  le  speculazioni  delle  multinazionali 
alimentari.  Molto importante è la diffusione e il  radicamento della esperienza dei cosiddetti 
GAS (gruppi di acquisto solidali) che pure ad Enna hanno avuto solo un primo cenno di nascita 
per il mancato supporto da parte della precedente amministrazione comunale. Impegno della 
nuova  amministrazione  sarà  quello  di  fornire  supporto  a  queste  iniziative  individuando  e 
concedendo  in  comodato  d’uso  gratuito  locali  forniti  delle  attrezzature  minime  dove 
organizzare l’attività di questi gruppi. Inoltre l’amministrazione predisporrà un bando annuale 
apposito per assegnare ai Gas che ne possiedono i requisiti (secondo un regolamento apposito 
che sarà predisposto dal comune) un contributo finalizzato al sostegno delle spese minime di 
gestione.
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SPORT  E  TEMPO  LIBERO

Enna è dotata  di  tutto:  campi  di  calcio,  d’atletica,  di  tennis  e  pallavolo,  piscine coperte e 
all’aperto, palestre, boschi e giardini. Non manca nulla per offrire anche ai giovani universitari 
delle  possibilità  agonistiche  seppure  di  tipo  amatoriale:  il  Comune,  evidentemente dovrà 
realizzare  accordi  con  l’Università,  con  il  mondo  dell’associazionismo  sportivo  e  con  le 
istituzioni  sportive (coni etc.) per migliorare la fruibilità e potenziare la dotazione di queste 
strutture.
Andrà meglio regolamentato l’accesso delle società sportive ai contributi finanziari da parte del 
Comune, subordinandolo all’impegno, verificato, delle stesse società sportive nell’incrementare 
le attività rivolte ai bambini e ai giovani in modo amatoriale e non agonistico. Ciò nelle diverse 
discipline sportive. 
Data la centralità geografica della città, va previsto un intervento programmatico e progettuale 
serio per la realizzazione di una moderna struttura sportiva al coperto, in grado di ospitare 
eventi sportivi anche di rilievo nazionale e internazionale (pallavolo, pallacanestro, ginnastica, 
atletica etc.)” .

Si impone altresì una gestione attenta delle strutture sportive al fine di rendere pienamente 
sfruttabili gli impianti esistenti, anche per la pratica di quelli che sono considerati sport minori.

E’ in quest’ottica che vanno inquadrati: 

• il sostegno ed il potenziamento delle Attività Sportive non agonistiche, 
intervenendo a livello scolastico ed incoraggiando le attività motorie per le famiglie;

• la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva dei Portatori di Handicap;

• il completamento e la nuova costruzione di Aree Attrezzate di Quartiere aperte a 
tutti i cittadini e affidate per la gestione ad Associazioni e/o a Comitati di Quartiere.

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E LE FINANZE COMUNALI

Il Comune, produttore di servizi

Gli  uffici  e  gli  organismi  del  Comune sono  visti  sbrigativamente  dal  cittadino  come luoghi 
d’apparati mal funzionanti, di scarsa operatività e improduttivi.
La  burocrazia  appare  condannata  a  “  non  fare  “,  influenzata  dai  problemi  di 
funzionamento di una struttura vecchia e murata. 
350  dipendenti non  possono  essere  attivati  con  sistemi  bloccanti  che  danno  risultati 
deludenti sul rendimento della loro attività in termini quali-quantitativi.
La  Burocrazia  Comunale  può  uccidere  qualsiasi  programma  ed  azione 
amministrativa. 
La strada alternativa è una sola: rivoluzionare l’organizzazione per orientarla sui bisogni 
e le attese dei cittadini.
Riformare la  struttura è un  impegno tassativo  per  adeguarsi  alle  sfide  poste  dalla  crisi 
organica del governo della Città. 
La  riforma si  svilupperà  attraverso  processi  d’aziendalizzazione che  tengano  separati 
l’amministrazione dalla gestione. 
I principi ispiratori saranno:
- operare sulla base d’obiettivi operativi dettati dal Sindaco e dalla Giunta annualmente;
- distribuire le risorse umane in funzione dei risultati attesi; 
- valorizzare il merito e le professionalità;
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- ridurre gli adempimenti amministrativi e ricondurli a logiche organizzative di ciclo completo di 
  prodotto, dall’inizio alla fine di ciascun procedimento amministrativo;
- cogliere il potenziale dell’informatica;
- garantire i livelli fissati dei servizi erogati senza acuire il carico tributario;
- semplificare le procedure con meno cartaceo e più digitale.

Gli  uffici  e  servizi non  saranno  più  compromessi  dalla  rigidità  dell’Apparato,  ma 
funzioneranno secondo i compiti programmati e verificati dai dirigenti in rapporto fiduciario col 
Sindaco. 
Bisogna cambiarne radicalmente l’organizzazione istituendo: 

 Il  collegamento  in  rete tra  le  Istituzioni  municipali,  altri  Enti  della  Pubblica 
Amministrazione,  Cittadini,  Uffici  interni,  fornitori,  utenti  (Progetto  “il  Municipio 
Palazzo di vetro”);

 I codici comportamentali;
 Lo staff per monitorare l’iter d’esecutività dei progetti per servizi e opere pubbliche; 
 L’Ufficio  di  “Controllo  di  gestione” per  analizzare  il  rapporto  costi-benefici, 

l’economicità di gestione, la fiscalità locale etc.;
 Il Protocollo Informatico per ridurre tempi, costi d’archiviazione, spese di 
     telefonia etc.;
 La Gestione associata d’alcuni servizi con altri Comuni per tirar giù i livelli di spesa;
 Uno Sportello polivalente per gli Immigrati.

Le Finanze del Comune
Il  Bilancio  di  previsione  e  il  Conto  Consuntivo  non  possono  essere  interpretati  come 
appuntamenti  imposti  dalla  normativa  sugli  Enti  locali  per  essere  vissuti  con  inadeguato 
impegno dagli organi di governo.
Sono atti di programmazione, il primo, e di controllo, il secondo, che tracciano e concretizzano 
l’azione amministrativa. È con essi che si misurano le capacità di amministrare degli eletti. 
Finora  sono  stati  trattati  come  documenti  tecnici  burocratici,  e  in  ogni  modo 
estranei al confronto politico locale. 
Essi  dovranno recuperare  la loro centralità non per scelta ma per necessità atteso il 
sistema dei tagli di anno in anno  dei trasferimenti statali e regionali e mancando la volontà 
d’acquisire risorse finanziarie proprie.
Ci si dovrà avviare alla formulazione ed esecuzione del Bilancio partecipato.

I Bilanci, da approvare entro il 31 dicembre, saranno legati ai seguenti canoni:
a) le spese correnti saranno funzionali agli obiettivi assegnati dal Sindaco;  
b) il risparmio sulla spesa energetica, su quella divorata dall’inefficienza degli uffici e servizi 
inefficaci sarà destinato ai bisogni reali della gente;
c) le Entrate tributarie, le tariffe e i proventi devono essere protetti dalle evasioni e dai 
privilegi che esonerano dagli obblighi previsti;
d)  le  spese  di  funzionamento della  macchina  comunale  saranno  compresse  con 
l’innovazione tecnologica per far crescere economicità ed efficienza.
e) le spese per gli eventi culturali e i servizi sociali saranno al 1° posto, allargando i loro 
campi con l’individuazione di ulteriori bisogni;
Ogni anno sarà presentato al Consiglio Comunale il piano per la lotta agli sprechi attivato 
con premi ai responsabili della spesa virtuosi.

Le entrate per spese d’investimento

La sessione sul Bilancio Consuntivo potrebbe essere l’occasione più rilevante per verificare la 
politica degli investimenti comunali. Così non è, purtroppo !
L’esperienza  ci  fa  sostenere  che  non  responsabilizza  nessuno,  essendo  gli  interventi  per 
infrastrutture seguiti dagli uffici non raccordati e fuori dei compiti degli amministratori.
Sarà istituito un “Ufficio Investimenti”, che dipenderà dal Sindaco, per:
-  monitorare  l’attuazione delle  leggi  regionali  e  statali,  e soprattutto  dei  P.O.R (programmi 
operativi regionali) scoprendo tutte le possibili fonti di finanziamento; 
- coordinare i responsabili delle progettazioni, esecuzioni e direzioni dei lavori per evitare tempi 
morti e inefficienze;
- applicare gli strumenti di premialità e penalità per ogni procedimento amministrativo. 
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IL TURISMO

ENNA CITTA’ DEL TURISMO

Ad Enna il turismo è un eufemismo; una significativa realtà potenziale, ahinoi, fuori circuito; 
un’amara verità che svilisce l’operato di quanti finora, tra gli operatori del settore, vi si sono 
cimentati.
  La mancata percezione del turismo quale parte attiva di ogni sistema economico locale; la 
mancanza di strutture ricettive non sempre adeguate e sufficienti; la scarsità di investimenti 
specifici;  la  debole  imprenditorialità  dell’accoglienza;  l’inadeguatezza  dei  servizi  offerti  al 
turista;  il  mancato inserimento dei  nostri  itinerari  nell’orbita  dei  grandi  tour operator e dei 
nostri spazi ricettivi fra le principali catene alberghiere; la mancata attuazione di un sistema 
territoriale relazionato, tutti questi sono fattori limitanti e destabilizzanti il territorio nella sua 
più naturale vocazione.

Enna Polo turistico è, pertanto, una prospettiva alla quale si deve guardare prioritariamente 
e  senza  superficialità.  Il  Comune  ha  il  dovere  di  assumere  in  tale  prospettiva  il  ruolo  di 
protagonista, concorrendo alla costituzione di  un’immagine turistica e ricettiva della città 
rinnovata e tipica, differente, per statuto e vocazione territoriali, da quella delle aree costiere. 
Rinnovata e tipica anche nell’approccio metodologico alla questione,  tenendo saldamente 
uniti il  patrimonio  dei  beni  culturali,  la  corretta  manutenzione  e  gestione  dei  musei,  dei 
monumenti e dei siti, una qualità alta dei servizi, una particolare attenzione alle tradizioni, fino 
al raggiungimento di un carattere sistemico dell’offerta turistica su scala ed estensione extra 
territoriali.  Perchè  per  entrare  nei  flussi  turistici  che  abbiano  come  destinazione  la  Sicilia 
centrale  è  necessaria  un’offerta  composita  di  proposte  uniche per  apprezzato  valore 
culturale e per la forte identità “eco-rurale” e “storico-cultuale” che caratterizza Enna ed il suo 
intorno, in ciò che è possibile individuare come Distretto Turistico della Sicilia interna. La 
sua attivazione implica, nei fatti, un patto territoriale che accomuni Enna all’entroterra delle 
provincie di Palermo, Messina, Catania e Caltanissetta. 
  In tal senso, l’azione di marketing qui proposta porterà alla definizione di un unico circuito 
turistico-religioso,  in  accordo,  ad  esempio,  con  le  città  di  Valguarnera  e  Leonforte  per  le 
celebrazioni di San Giuseppe, con la città di Caltanissetta ed il suo Giovedì Santo, con la città di 
Aidone  e la  sua  Domenica di  Pasqua,  solo  per citare i  casi  più  prossimi  di  organizzazione 
sistemica,  determinando  nei  fatti  un  itinerario  tematico  che  sarà  possibile  definire  “Riti 
primaverili della Sicilia interna”.
  Per estensione, il metodo sopra descritto sarà applicato ad ogni manifestazione di interesse 
turistico-religioso che sia possibile mettere in circuito su di una base supra locale. In tal modo 
verranno rese maggiormente coese le feste patronali estive delle città ad economia cerealicola 
della  Sicilia  centrale,  affinché  la  Festa  della  Madonna  della  Visitazione,  ad  esempio,  non 
rimanga fenomeno circoscritto e isolato, ma parte di un più ampio circuito di fruizione delle 
manifestazioni  religiose  estive,  in  un  ulteriore  itinerario  tematico  che  possiamo 
preliminarmente definire: “Culti e cicli del grano nella Sicilia interna”.

Nello specifico cittadino, abbiamo tanto da visitare e da far apprezzare: 
 

 la Rocca di Cerere, Il Castello di Lombardia e la Torre di Federico con la villa 
comunale, il duomo e le chiese e i palazzi più antichi: tutti testimonianza storica 
di grande richiamo;

 le Sagre estive dei Borghi rurali e dei quartieri (Pergusa, borgo Cascino, Fundrisi, 
etc);

 “Feste nei giardini e nelle ville della Città” con cinema all’aperto, teatro e concerti 
musicali;

 gli itinerari dell’enogastronomia dell’ennese;
 “ Le festività religiose in estate “;

 le manifestazioni federiciane, già così ben riuscite e di grande attrattiva. 

Ma ancora, nei dintorni: 
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 Il Sito naturalistico, archeologico, storico di Rossomanno e Rossomannello, la 
Riserva  naturale  di  Pergusa e  le  contrade  di  Bubudello,  Geraci,  Geracello  e 
Sant’Antonio, dove si potranno compiere escursioni guidate, soggiorni, manifestazioni 
del tempo libero;

 con Villarosa e Leonforte il territorio unico in Sicilia dei 3 laghi: di Pergusa, Nicoletti 
e Villarosa.

 2 musei naturali da riscoprire potenziare e rendere fruibili:
Il Parco Minerario e industriale di Pasquasia e le miniere di salgemma e dello 
zolfo che sono sedi della più importante archeologia mineraria del Meridione: sarebbe 
l’unico nel Sud d’Italia e, pertanto, carico d’intensa novità e originalità.

L’URBANISTICA

Le politiche urbanistiche e l’uso del territorio.

L’attività edilizia, perlomeno dalla seconda metà degli anni ‘90, non è più soggetta a 
programmazione, ai vincoli di legge, alle tutele indispensabili del territorio comunale: non c’è 
rispetto delle più elementari regole urbanistiche.

 Il PIANO REGOLATORE GENERALE   

           La sua mancata adozione è il prezzo salatissimo che gli ennesi stanno pagando.
          Occorrerà al più presto rimediarvi per consentire un regolato e armonico  sviluppo della 
          città ed il rilancio dell’economia. 

 Interventi per Opere Infrastrutturali
Enna  da  tempo non  è  dotata  di  un  programma di  grandi  infrastrutture.  Eppure  c’è 
assoluta necessità di strade, parcheggi, d’ammodernamento dell’illuminazione pubblica, 
d’interventi straordinari dei beni comunali, di recupero dei comparti abitativi dei vecchi 
quartieri. 
Le opere pubbliche non possono che derivare da un modello di sviluppo locale possibile. 
Altrimenti si corre il rischio di costruire manufatti destinati all’abbandono.

 Attivazione del Project financing.
Messa in opera di un programma costruttivo (Palazzo degli eventi, area commerciale, 
centro benessere,  albergo etc.)  con investimenti  privati  sull’area del  campo sportivo 
“Gaeta”, oramai decrepito ed ingestibile.

Per noi un’opera pubblica è da progettare solo se è vincolata alla:

utilità, rifiutando il convincimento diffuso che “quel che conta è avere denaro da spendere”;
fattibilità, ossia la certezza che si possa completare in tempi accettabili;
gestibilità,  vale  a  dire  che dopo  il  suo completamento  vi  sia  la  sicurezza  che le  entrate 
possano coprire le spese effettuate. 

Proponiamo un programma che sarà monitorato, verificato e sviluppato con progetti elaborati 
da uno STAFF d’esperti in relazione diretta col Sindaco.
 
Enna, città del verde e di montagna

La diffusione degli  spazi  a verde è basilare per migliorare la qualità della vita ennese. Per 
esaltarne le peculiarità - il  verde dei boschi e delle campagne, oltre che le ville e i giardini 
-vogliamo gestirla, assicurandone e migliorandone l’estensione del verde nel territorio urbano.

Occorre, allora, dotarsi di un “Piano del Verde Pubblico“  e di apposito Regolamento per 
vincolare i programmi d’edilizia alla sistemazione del verde.

Gli interventi dovranno essere:
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- istituzione del “Parco delle Pendici” ( Enna Alta in un polmone verde ) per la difesa 
dal dissesto idrogeologico con il Rimboschimento delle pendici in ogni sua parte, 
di concerto con l’Azienda Forestale ed i privati proprietari,  impiantandovi specie 
arboree ed arbustive della macchia mediterranea;

- creazione del “ Parco urbano di Enna Bassa”, incorporandovi l’area della Chiesa 
S. Anna, degli impianti sportivi e delle strutture universitarie;

- Utilizzo  dei  245  ettari  della  riserva  Rossomanno  e  Rossomannello 
valorizzandone flora e fauna, oltre che il patrimonio archeologico e naturalistico, con 
percorsi naturalistici e sentieri guidati;

- Valorizzazione ai fini agro-turistici  delle contrade di Bubudello, Geraci, Geracello e 
Sant’Antonio; 

- recupero del  Bosco Baronessa attrezzandolo di  percorsi sportivi,  spazi  di  tempo 
libero e d’itinerari vari;

- avvio  di  una  convenzione  con  l’ispettorato  forestale,  che  gestisce  nel  territorio 
comunale  un  patrimonio  di  5400  ettari,  per  il  recupero  dei  cosiddetti  relitti 
urbani in aree alberate;

- assegnazione di “ Orti urbani “, ossia di terreni comunali o abbandonati a contadini 
amatoriali per la coltivazione d’ortaggi; 

- Realizzazione  nella  zona  di  “  Cerasa  “  del  quartiere  Valverde  di  un  Eco-Museo 
gestito da volontari, riproponendo “ i manniri “ dei caprai e pecorai in un itinerario 
storico.

     fruibilità di ville, parchi  e giardini …
     miglioramento e ripristino degli arredi urbani …

Enna città ricca di monumenti e di storia 

deve operare con una politica urbanistica vincolata a:

• adozione di Piani di Recupero per i quartieri storici,  le vecchie abitazioni e gli 
edifici  pubblici,  da  attuare  con  un  convincente  sistema  di  incentivi  stabiliti  con 
regolamento edilizio;

• rifacimento e rinnovo di piazze e vie storiche affinché si  ripresentino come 
luoghi di vita attiva ed aggregata; 

• riqualificazione di alcune piazze cittadine con aiuole alberate;

• riattivazione dei Palazzi che sono storia antica e recente della città per tornare ad 
essere luoghi di lavoro. Impegni primari riguardano: gli “Uffici Telecom”, la “Banca 
d’Italia” e l’ex “Convento dei Benedettini”;

• abbellimento con balaustre di marmo dei percorsi che s’affacciano sulla Sicilia 
Interna, garantendo panorama e percorsi pedonali.

• costruzione di 2000 posti macchina coperti, sfruttando tutti i sottosuoli comunali 
e sostenendone la gestione privata. 

Tutti i Programmi e i Progetti saranno predisposti attraverso “ Bandi Pubblici “.

Altre problematiche 

Energia
Definizione  del  Piano  Energetico  e  Ambientale  Comunale, per  favorire  il  risparmio 
energetico.
Per  l’ammodernamento  dell’illuminazione  pubblica  proponiamo  l’Accordo  del  Comune  con 
ENEL- SOLE per la messa a norma di tutti gli impianti, per la fruizione di servizi, per la gestione 
patrimoniale degli impianti elettrici. 

Acqua
Massime sono le perdite di rete dell’acqua potabile. Intendiamo operare quindi per: 

1. Recupero delle acque piovane, doveroso per le nuove costruzioni, con conseguente 
irregimentazione delle stesse ad Enna Alta.
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2. Gestione attenta degli invasi naturali e artificiali e della rete di distribuzione 
sia per uso civico che industriale e agricolo.

3. L’acqua,  bene fondamentale  e  comune  per  la  vita  di  ogni  essere  vivente,  non  può 
soggiacere  a speculazioni di sorta. La nuova amministrazione vorrà pertanto collocarsi 
nel solco delle iniziative dei tanti movimenti e parteciperà al coordinamento degli enti 
locali  che  in  Sicilia  si  battono  fortemente  per  la  ripubblicizzazione  dell’acqua.  Suo 
impegno  sarà  quello  di  proporre  la  variazione  dello  Statuto  comunale  al  fine  di 
dichiarare l’acqua un bene comune non mercificabile. Così come saremo costantemente 
impegnati al fine di sostenere tutte le iniziative tendenti a cancellare dalla legislazione 
nazionale  e  regionale  le  norme  che  prevedono  la  privatizzazione  dell’acqua  sotto 
qualsiasi forma e aspetto. Partiamo dalla considerazione che avendo toccato con mano 
in  provincia  di  Enna  i  disastri  e  i  guasti  della  primogenitura  nell’introduzione  della 
privatizzazione dei servizi pubblici essenziali e strategici (acqua e rifiuti), tutti gli utenti 
non  debbono  più  sopportare  danni  quali:  peggioramento  del  servizio,  politiche 
clientelari, speculazioni economiche e gestionali, aumento indiscriminato ed esoso delle 
tariffe. 

Trasporti e Auto     
Su circa 30.000 abitanti le macchine sono circa 24.000. Ne deriva che il trasporto pubblico è 
efficiente   anche se lentissimo. Per questo occorrono: 

 Un sistema viario per alleggerire la mobilità delle macchine con :

 Proposizione  del  vecchio  progetto  delle  tangenziali  ad  Enna  Bassa, per  non 
attraversare il centro abitato;

 recupero dell’antica Strada Casina Bianca/Panoramica (Porta Palermo) per una 
alternativa immediata alla chiusura del viadotto;

 adattamento delle antiche strade d’arroccamento “Berardi” e “Mirabella Imbaccari” 
alla circolazione delle macchine.

 Un sistema di parcheggi pubblici nell’ambito del Piano generale della mobilità 
urbana:

- costruzione di 2000 posti macchine coperti, sfruttando tutti i sottosuoli  
          comunali e sostenendo l’intervento privato; 
- applicazione della legge “Bassanini ter” per costruire in 5 anni  circa 1000 box e 

posti macchine in garage comuni;
- destinazione a sosta libera delle grandi aree di Piazza Europa e Zone del Cimitero;
- elaborazione di un funzionale piano di parcheggi a strisce bianche e blu.

 Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani 
         Da anni è il problema dei problemi. Basta ricordare che la raccolta differenziata è  
          inesistente! Essa è indispensabile, poiché senza, il servizio non funziona. Quindi       
         nell’arco del mandato si intende:
 

- portare la raccolta differenziata al 70% del totale dei rifiuti; 
- avviare esperimenti pilota per quartieri secondo il criterio del “porta a porta”, 

               responsabilizzando le famiglie e i condomini;
- dare  priorità  all’adozione  di  tipologie  di  Progetto  come il  “Passaggio  a Tariffa 

Puntuale” e le “Eco Stazioni“.  Con entrambi  sarà attivato  il  meccanismo dei 
premi e degli incentivi all’utenza;

- ripristinare  la  tassazione con  lo  schema  della  “quota  fissa  +  quota  variabile  - 
agevolazioni in base al reddito”;

- trimestralizzare le bollette con pagamento in conto gestione.
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IL CANDIDATO A SINDACO                                       LA SQUADRA ASSESSORIALE

________________________                                 ___________________________

                                                                               ___________________________  

                                                                    ___________________________ 

                                                                             ___________________________

                                                                       _____________________________

                                                                             ___________________________

                                                                             ___________________________
         

                                                                               ___________________________ 
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