COMUNE DI AIDONE
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO
DEL 28 APRILE 2019
**********
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TROVATO ROBERTO
COLLEGATO CON LA LISTA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE IL
CONTRASSEGNO: <<Cerchio con contorno nero in campo bianco. In alto la scritta concentrica
“AIDONE È VIVA” in azzurro. Al centro un sole irraggiante pennellato bicolore, giallo e arancione, sopra
tre tratti di pennello azzurro cielo. In basso linea orizzontale nera all’altezza di un terzo con sotto scritto
“TROVATO SINDACO” in rosso vivo su due righe>>.
Il sottoscritto Roberto Trovato, nato ad Aidone il 13 aprile 1963 nella qualità di candidato a Sindaco del
Comune di Aidone, dichiara di presentare il seguente:
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Per una politica capace e, quindi, nell’accezione crociana, una politica onesta.
Le linee portanti riguardano:
1) Lo sviluppo economico, suddiviso in tre settori:
a) agricoltura;
b) beni culturali e turismo;
c) terziario (artigianato, commercio e servizi).
Attuazione di politiche di sostegno a tali settori, con riferimento a quelle capaci di promuoverli, radicarli e
accompagnarli nella loro evoluzione.
2) Il comune apparato, suddiviso in quattro settori:
a) organizzazione burocratica efficace, in grado di adempiere in modo trasparente e tempestivo ai propri
compiti;
b) gestione trasparente e corretta delle finanze;
c) rapporto collaborativo con i cittadini/contribuenti e le imprese;
d) pianificazione urbanistica con l’adozione del PRG e la sistemazione del cimitero.
Attuazione di interventi in grado di rendere efficiente, efficace, trasparente e amichevole l’azione
amministrativa.
3) L'erogazione di servizi ai cittadini, suddiviso in quattro settori:
a) a favore delle persone in stato di fragilità (anziani, disabili, disoccupati);
b) a favore dei giovani (promozione di attività sportive, culturali e ricreative e di aiuto nell’ingresso nel
mondo del lavoro);
c) a favore delle famiglie (potenziamento dell'asilo nido, miglior funzionamento della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, con particolare riferimento all’efficienza
delle strutture e dei servizi (raccolta rifiuti ed erogazione e distribuzione idrica, con particolare riferimento
alla loro qualità e costo), maggiore attenzione verso le problematiche degli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado);
d) a favore dei diritti basilari dei cittadini:
- mobilità (servizio di trasporto urbano per il mercato settimanale e per far visita ai propri cari al cimitero);

- sicurezza (illuminazione pubblica efficiente, manutenzione del verde pubblico, manutenzione e pulizia
delle strade).
Attuazione di tutte le politiche e le misure in grado di favorire il superamento o una accettabile convivenza
con le fragilità e le difficoltà delle fasce deboli della popolazione; attuazione di tutti gli interventi per
rendere vivibile, sicuro e decoroso il nostro paese, con particolare riferimento ai servizi di raccolta dei
rifiuti e idrico.
Interventi specifici:
- Operazione verità sui conti, al fine di rendere chiara e condivisa la situazione finanziaria del comune.
- Progetto distretto del grano duro - istituzione con i comuni limitrofi di un distretto del grano duro dotato
di un proprio marchio e di dimensioni tali da poter competere nei mercati di settore.
- Progetto viabilità - sistemazione definitiva della SS 288.
- Progetto viabilità rurale - interventi di manutenzione delle strade rurali con interventi cofinanziati e
accesso alle misure del PSR Sicilia.
- Progetto di allargamento del cimitero con il coinvolgimento delle Confraternite.
- Progetto valorizzazione beni, attività culturali e tradizioni locali - istituzione del Parco Archeologico di
Morgantina autonomo; interventi per incrementare il turismo scolastico; utilizzo effettivo dell’ex scuola
Torres Truppia per ampliare, diversificare e migliorare gli spazi espositivi museali; far diventare la villa
comunale parco annesso al Museo; acquisizione in comodato della chiesa di San Vincenzo Ferreri (San
Domenico); valorizzazione ex Cinema Herbita; rimboschimento pendici del Castellaccio;
valorizzazione delle bande musicali; valorizzazione del dialetto gallo-italico; valorizzazione di eventi
quali la festa di San Filippo Apostolo e della festa di Pasqua.
- Progetto paese cardioprotetto - dotazione di defibrillatori e formazione diffusa in materia di
rianimazione cardiopolmonare.
- Progetto paese solidale - servizio di aiuto alla mobilità degli anziani e alle altre esigenze quotidiane.
- Progetto giovani - sostegno alle attività sportive e a chi le promuove; sostegno alle iniziative proposte
dai giovani in campo creativo, culturale, innovativo e ricreativo; attività di recupero delle tradizioni
locali.
- Progetto prevenzione - implementazione di un piano di protezione civile efficace, condiviso e in grado
di consentire di affrontare le varie emergenze.
- Progetto tassazione equa - rivedere le tasse e i tributi locali nell’ottica della loro diminuzione in generale
e, in particolare, per gli esercizi commerciali e le fasce deboli.
- Progetto ascolto e incontro - individuazione di luoghi e occasioni di incontro con i cittadini per un
confronto costante sulle problematiche di ciascuno e sostegno alle attività di aggregazione tra i cittadini.
- Progetto collaborazione - ricerca di partenariati per il perseguimento di obiettivi (efficienza servizi,
agricoltura, turismo, ecc.) condivisi con i comuni vicini e con gli altri enti del territorio.
In conclusione, desidero evidenziare che un programma non è mai statico ma è condizionato dalla
situazione data, dall’evolversi delle condizioni esterne e dalle contingenze del momento e, quindi, nel corso
del tempo abbisogna degli adeguamenti e degli aggiornamenti necessari. Allo stesso tempo, però, sento di
poter affermare che le linee d’azione individuate e la direzione di marcia che intendo perseguire: affrontare
tutti i problemi con risolutezza, competenza, determinazione e trasparenza, non saranno mai messe in
discussione.
Il sottoscritto dichiara di presentare, inoltre, il seguente elenco di assessori che intende nominare:
1) Morena ARANZULLA, nata a Piazza Armerina il 3 luglio 1989;
2) Sergio CALÌ, nato ad Aidone il 7 agosto 1962.
Aidone, 3 aprile 2019

