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Nel programma elettorale 
2015-2020 di Lillo Firetto 
sono stati esposti i temi della sua 
azione politico-amministrativa,
la sua visione dello sviluppo della
città ed i modi per amministrare bene, 
con regole eff ettive di legalità
e trasparenza.
Esaminiamo i risultati raggiunti 
seguendo l’ordine dato
nel programma elettorale del 2015.
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Cambiare la politica
Chi conosce Firetto sa che non è e non sarà disponibile 
a lottizzazioni di poltrone. Niente Giunte “ballerine”: gli 
assessori saranno scelti per competenza e qualità, perché 
adeguati al ruolo e agli obiettivi e non per appartenenza 
o lottizzazione politica. 

Cambiare la gestione
amministrativa
Il secondo cambiamento avverrà nella gestione ammi-
nistrativa della cosa pubblica.

A gran voce, sono i cittadini a chiedere un migliore fun-
zionamento della macchina burocratica comunale ed 
una maggiore efficienza ed efficacia nei risultati.
Questo comporterà una valutazione delle effettive esi-
genze d’ufficio, dell’aggiornamento professionale e della 
distribuzione dei carichi di lavoro rispetto alle capacità, 
ruoli, competenze e professionalità dei singoli. 
Certamente proseguirà la politica di stabilizzazione dei 
precari comunali, nell’ottica della garanzia del posto di 
lavoro e del miglioramento della qualità dei servizi ero-
gati ai cittadini.

Cambiata la politica
Nessuna lottizzazione di poltrone

Niente Giunte “ballerine” – sostituiti soltanto
4 assessori dimessi per ragioni personali

Rivoluzionata la gestione 
amministrativa
Un grande sforzo di riorganizzazione amministrativa 

> Stabilizzazione delle responsabilità dirigenziali
> Nuove prescrizioni per l’accesso del pubblico
> Piano di Auditing
> Piano anticorruzione
> Catalogo dei processi e Registro dei rischi
> 1.000 attività di formazione - concentrazione dei servizi. 
> Riequilibrio di Bilancio. Pagamento dei debiti trovati al  

2015. 
> Piano Strategico
> Documento Unico di Programmazione 
> Piano Esecutivo di Gestione

Sono state effettuate le rotazioni  dei dirigenti con 
ciclo annuo.

Sono stati stabilizzati 180 lavoratori precari.



P. 4 P. 5

Le mie promesse
2015

Promesse mantenute
2020

Semplificazione 
amministrativa
Un programma per la semplificazione delle procedure. 
Nel breve periodo di pochi mesi, saranno, comunque, resi 
funzionali ed efficienti lo sportello unico per le attività 
produttive e lo sportello unico per l’edilizia. L’efficienza 
di questi due uffici sarà un fiore all’occhiello dell’ammini-
strazione e darà fiducia agli investitori, sui quali intendia-
mo puntare, con azioni di marketing specifico, per nuovi 
investimenti nei settori trainanti dello sviluppo locale.  
Per i cittadini, tempi certi e possibilità di suggerire all’am-
ministrazione soluzioni per il miglioramento dei servizi.

Nuovi regolamenti
del Consiglio Comunale
Una decisa azione dovrà avere ad oggetto la moltitudine
di regolamenti approvati dal Consiglio comunale. Oltre 
70 regolamenti, spesso inapplicati o inapplicabili, con-
flittuali e sovrapposti, alcuni inutili e che appesantisco-
no la macchina burocratica. Chiederemo lo snellimento 
di questa foresta di burocratizzazione: meno norme e 
procedure, ma regole che possano essere comprese dai 
cittadini e che permettano controlli più efficaci da parte 
degli uffici comunali.

Semplificate le procedure
amministrative
Sono stati attivati IN VIA TELEMATICA:
- lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)          
- lo sportello unico per l’edilizia (SUE)

IMPRESA IN UN GIORNO: ESERCIZI COMMERCIALI AU-
TORIZZATI IN 24 ORE 

Attiva > SCRIVANIA VIRTUALE per i professionisti 
Attivo > Recupero automatico dei Costi di
  Costruzione
Approvata > Direttiva unica per la trasparenza
  nelle transazioni

Riordino 
dei regolamenti
Attuato un certosino PROCESSO DI RIORDINO (elimina-
zione dei testi abrogati, modificati, non più in vigore etc.)

Avviato il PROCESSO DI SNELLIMENTO dei regolamenti 
di competenza del Consiglio Comunale.



P. 6 P. 7

Le mie promesse
2015

Promesse mantenute
2020

Taglio 
delle spese inutili 
Altro punto necessario è la riduzione delle spese di fun-
zionamento della macchina comunale. 

La nostra sarà una lotta serrata agli sprechi. Ad esem-
pio, interverremo sui consumi elettrici, telefonici, sulla 
spesa per carburanti. Secondo i dati in nostro possesso, 
contiamo di risparmiare più di un milione di euro. 
Allo stesso tempo, verificheremo che il contenimento 
della spesa non incida sulle forniture di materiali ai ser-
vizi essenziali alla collettività, in particolar modo nelle 
scuole comunali. 

Programma 
di risparmio energetico 
Un contenimento dei costi sarà attuato con il PAES (lette-
ralmente, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) di cui 
il Comune di Agrigento non è ancora dotato.

Questo è un nostro impegno specifico. 

Tagliate 
le spese inutili
Il riequilibrio è stato possibile grazie alla razionalizzazione 
delle spese correnti. 

Ridotte di oltre il 50% le spese di telefonia conrisparmi 
di 300.000/anno. 

Eliminate utenze Enel con risparmi di 50.000/anno. 

Eliminate centinaia di bollette Enel fuori controllo. 

Unificato il contratto di fornitura e manutenzione con 
risparmio di spesa.

Risparmio 
energetico attuato
Redazione del PAES in corso di completamento (nono-
stante la perdita del finanziamento regionale della pre-
cedente amministrazione nel 2014). 

Audit energetico > COMPLETATO. 

Progetti pronti per i bandi di efficientamento energetico 
nelle scuole per 3.000.000 di euro.
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Controllo e monitoraggio 
del territorio 
CROLLI IN CENTRO STORICO: La massima attenzione 
sarà prestata alla difficile situazione in centro storico. 

SCUOLE AGIBILI: La deficitaria situazione degli edifici 
scolastici non potrà perdurare per mancanza di analisi e 
di progetti di manutenzione e recupero. 

Solo avendo i progetti pronti si potrà accedere alle risor-
se che Stato e Regione mettono annualmente a disposi-
zione della comunità.

MANUTENZIONE STRADE: Ci adopereremo per gli inter-
venti di manutenzione delle strade.

Monitoraggio 
e controllo continuo 
Istituito un Fondo di Rotazione per interventi straordi-
nari e urgenti per crolli e messa in sicurezza in centro 
storico.
 
Eseguito il monitoraggio per la manutenzione delle 
scuole.

Efficienza nella Squadra della Protezione civile e > Re-
alizzazione del Centro Operativo Comunale di Protezio-
ne Civile (COC).

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade nei 
limiti delle risorse disponibili > oltre TRECENTO inter-
venti.
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Recupero crediti e lotta 
all’evasione fiscale
Sarà immediatamente costituito un gruppo operativo 
(interforze) per il completamento delle procedure di 
sanatoria edilizia con modalità regolamentate per mo-
nitorare e controllare il raggiungimento dei risultati. Al-
trettanto sarà garantito per gli oneri di urbanizzazione, 
le autorizzazioni e le imposte pubblicitarie. Tutti i cittadi-
ni dovranno pagare le tasse, perché questo serve a ga-
rantire migliori e maggiori servizi comunali. Verifiche e 
lotta all’evasione fiscale sono possibili con gli strumenti 
in dotazione all’amministrazione, basta volerlo e noi lo 
vogliamo. 

Risanamento 
delle casse comunali 
Nessuno provi a pensare di nascondere una realtà peno-
sa finanziariamente. Renderemo noto il livello effettivo 
del deficit attuale per operare di conseguenza. Attuere-
mo un percorso contabile di “Pulizia di Bilancio” per la 
revisione effettiva di ogni credito ed ogni debito. 
Sarà predisposto ed approvato un serio
Piano di risanamento che dovrà coinvolgere consape-
volmente Giunta e Consiglio comunale. 
Oggi il cittadino di Agrigento è tartassato da imposte e 
tasse e si dovrà evitare l’imposizione di altri balzelli. 
Contestualmente alla non facile riduzione di tasse ed im-
poste comunali abbiamo allo studio il miglioramento dei 
servizi. 

Scovati 
gli evasori fiscali
Abbiamo avviato un processo di lotta all’evasione fiscale 
e al recupero dei crediti dell’ente. Questo, per il momen-
to, ci ha consentito di individuare oltre 4 mila evasori to-
tali, per € 2.126.000 e oltre 2 mila contribuenti infedeli 
per € 287.400

APPROVATA LA PROCEDURA AUTOMATICA DI RECUPERO 
DEGLI ONERI E COSTI DI COSTRUZIONE

> da gennaio a luglio accertati € 621.450

ATTUATA la nuova procedura incentivante per le sanatorie 
edilizie. Rilasciato il 20% di concessioni edilizie bloccate.

Risanato 
il bilancio  
Effettuato un percorso virtuoso di “PULIZIA di Bilancio”. 
Emerse le gestioni ballerine dei bilanci degli esercizi pre-
cedenti. Le spese venivano finanziate da entrate fantasio-
se. Il “buco” nel 2015 era pari ad oltre 100 milioni di euro. 
Abbiamo riequilibrato il bilancio  e reso floride le casse 
comunali (+ 18 milioni).

Questo ha reso possibile la stabilizzazione del personale 
precario (180 unità) , traguardo atteso da tempi lontani.

RIDOTTE LE TASSE PER IMPRESE E CITTADINI

TARI: meno 16% utenze non domestiche; meno 10% do-
mestiche per l’esercizio 2020

RIVOLUZIONATO IL SISTEMA



PAGARE TUTTI
PER PAGARE 

IL GIUSTO

SCOVATI EVASORI
TARI

3957 evasori totali
per un importo
di € 2.126.000

Denunzie infedeli
2271 per un gettito
di imposta evasa
di € 287.400
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Miglioramento dei servizi 
Avere servizi più efficienti consente al cittadino di spende-
re di meno e di avere una migliore qualità della vita; così, ad 
esempio: un sistema combinato di parcheggi e bus navetta, 
procedure burocratiche semplificate e telematiche senza do-
versi muovere da casa, assistenza medica e sociale telefonica e 
via internet, servizi a chiamata, ed altro ancora. 

Agrigento ripartirà con una stagione di “cantierizzazione” gra-
zie all’attivazione di piccoli e grandi interventi di manutenzione 
e di realizzazione di opere infrastrutturali.  

Finanziamenti e accesso 
ai fondi strutturali
Accanto ai Fondi Diretti Comunitari, riteniamo necessario esse-
re pronti con i progetti per accedere ai Fondi Strutturali di cui 
sarà dotato il POR 2014-2020, nonché, acquisire altri progetti 
per richiedere risorse a disposizionedi altri Programmi Opera-
tivi. 

Progettiamo per accedere ai finanziamenti per le grandi in-
frastrutture ed al concorso dei privati con le loro finanze. Ab-
biamo un’idea precisa del programma di interventi integrati, 
basato su progetti concreti, che sarà oggetto di confronto con 
professionisti, esperti ed Ordini professionali che si presteran-
no a dare il loro contributo per fare nuovamente grande Agri-
gento.

Migliorati i servizi
- Riattivato il pluripiano di via Empedocle.
- In attesa di andare a gara 
> Nuovo Capolinea a piazza Ugo La Malfa e bike sharing
> Nuova Circolare/bus navetta da La Malfa al centro città

- Attivi
> SUAP e SUE, Impresa in un giorno
> Carta di identità elettronica
> Pagamenti telematici 

CANTIERI DI LAVORI > APERTI: 16
CANTIERI DI LAVORI > DI PROSSIMA APERTURA: 28

Ottenuti finanziamenti 
per circa 70 MLN
ACQUISITI circa € 70 MILIONI partecipando a Bandi Co-
munitari, Nazionali e Regionali.

Riconosciuti Autorità Urbana per la gestione di 17 Milioni 
di Agenda Urbana/P.O.FESR 2014-2020.

Due progetti di riqualificazione urbana: Piazza Concor-
dia Villaseta (2 milioni) e Girgenti (20 milioni).

RIGENERAZIONE ex Ospedale di Via Atenea con l’Uni-
versità (3,5 milioni).

Recuperato il programma di riqualificazione “Ravanusel-
la” (11,8 milioni).

Dissesto: IMPEGNATI MILIONI DI EURO (via Volpe, palaz-
zi Crea, costone cattedrale, via Favignana).

Istituito l’Urban Center: luogo di confronto con profes-
sionisti e portatori di interessi.
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Avviare la raccolta 
differenziata dei rifiuti
La Comunità Europea impone pesanti sanzioni alla Sici-
lia per gli scarsi risultati raggiunti nella raccolta differen-
ziata. Come Comune capofila della SRR proveremo a ri-
portare ad unità le scelte dei singoli Comuni, in modo da 
garantire che tutti i Piani d’Intervento siano simili e con-
formi al Piano d’Ambito. La raccolta differenziata dovrà 
tradursi in un risparmio di costi.

Salvare l’Università
Le scelte politiche e didattiche sono state fino ad oggi 
disastrose. I risultati, rappresentati dal pericolo di chiu-
sura e dalla limitata tendenza alla specializzazione, sono 
chiaramente leggibili ed alla portata di tutti. Occorre una 
decisa inversione di rotta.  

Avviata la raccolta 
differenziata

LA RIVOLUZIONE È IN CORSO

Raccolta Differenziata: OBIETTIVO RAGGIUNTO

Riduzione costi per il cittadino: OBIETTIVO RAGGIUNTO

TARI meno 16% utenze non domestiche, 
TARI 2020 meno 10% utenze domestiche

Ridotto conferimento in discarica: OBIETTIVO RAGGIUNTO

Salvata l’Università  
L’Università resta ad Agrigento: OBIETTIVO RAGGIUNTO

Riportiamo l’Università in centro storico: 
> Recupero dell’ex Ospedale di via Atenea per UNIPA

> Consegna di Palazzo Tommasi a Empedocle Consorzio 
Universitario di Agrigento (ECUA).



AGRIGENTO SIAMO
UNA SQUADRA

FORTISSIMA!

DIFFERENZIATA
PRIMO COMUNE VIRTUOSO

IN SICILIA E TRA I PRIMI IN ITALIA
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Sbloccare il Piano Regolatore 
Certezze e trasparenza ma nessuna ulteriore perdita di 
tempo.  
I cittadini devono avere uno strumento urbanistico per-
fettamente utilizzabile. Saranno eliminate o dagli uffici 
comunali o dai progettisti le eventuali incrostazioni o le 
difficoltà che hanno reso inattuabile una parte del piano. 
Il PRG sarà dotato, senza se e senza ma, degli strumenti 
necessari a renderlo pienamente operativo. 

Adottare il Piano della Mobilità 
P.U.M: Assenza di un Piano Urbano della Mobilità. Molti
parlano di mobilità e propongono proprie soluzioni, ma 
le scelte passano attraverso l’adozione del Piano Urbano 
della Mobilità obbligatorio per il Comune.
Garantiamo il nostro impegno per far sì che le scelte pro-
grammatiche di una mobilità sostenibile siano contenute
nel Piano.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: generale aggiornamen-
to e ammodernamento del TPL in sintonia con un cam-
bio di passo in direzione dello sviluppo turistico e del 
potenziamento del servizio.

Piano Regolatore sbloccato
Rivoluzione degli strumenti urbanistici PRG Definitivo: 
OBIETTIVO RAGGIUNTO

Direttive al PRG: OBIETTIVO RAGGIUNTO

Rivoluzione: NO AL CONSUMO DI SUOLO

IN POCO TEMPO sono in gara:
> Piano del Centro Storico
> Piano del Parco Territoriale
> Studio Agro-forestale e Studio Geologico del PRG
> a breve la VAS e poi la DEFINITIVA Revisione del PRG.

Adottato il Piano della Mobilità  
Adottato il Piano Urbano di Mobilità Verso una mobilità 
cittadina sostenibile:
> rete ciclabile, bike sharing, parcheggi di interscambio, ipotesi 
progettuale con Regione e Trenitalia per la metropolitana di 
superficie

Cambio di passo per la circolazione dei bus urbani:
> Controllo a distanza sulla regolarità del servizio
> APP sugli orari e sul passaggio esatto dei bus
> Paline intelligenti nel centro città
> Stazione di interscambio in piazza La Malfa
> Avviata la revisione dei percorsi cittadini.
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Quartieri, decoro urbano, 
qualità della vita
Sarà rivolta attenzione ai Quartieri ed ai problemi delle 
periferie, con particolare riguardo alla situazione igieni-
co-sanitaria, infrastrutturale e dei servizi.

DECORO URBANO: al ripristino del decoro urbano sarà 
necessaria la più ampia collaborazione dei cittadini, sia 
in termini di rispetto delle aree pubbliche e di manteni-
mento dell’esistente, sia in termini di proposizione per la 
soluzione dei problemi più urgenti. Altrimenti parlare di 
città turistica, francamente, sarà difficile senza l’aiuto di 
ciascuno di voi.

Progetti avviati 
e interventi in corso
Manutenzione Villa Bonfiglio, Villa Lizzi, Villetta Montana, 
Giardini di Porta di Ponte, piazza 25 Aprile Villaseta, piaz-
za del Vespro Vill. Mosè
Illuminazione Pubblica: Sostituzione delle lampade a 
LED. 
Nei quartieri: oltre 100 Interventi di manutenzione all’an-
no. Rimozione di centinaia e centinaia di barriere e cartelli 
pubblicitari abusivi. Approvazione del Regolamento delle 
insegne. Tinteggiatura: pali e ringhiere.
Piccoli interventi di manutenzione, sostituzione di ele-
menti di arredo, rastrelliere, cestini, panchine, vasi artistici 
Decoro urbano > Grazie alla Partecipazione dei cittadini 
e dell’Accademia di Belle Arti e ai Comitati di quartiere e 
Associazioni cittadine. 
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Recupero del Centro storico    
Parlare del centro storico è come parlare del cuore di 
Agrigento. Noi vinceremo la battaglia per la riconquista 
della sua centralità nella vita agrigentina, linfa per un turi-
smo che, faticosamente, le nostre piccole imprese, i b&b, 
i pub, i negozi particolari stanno conquistando, base per 
una nuova università che deve legarsi sempre di più al 
territorio.

CONTROLLO DELLE FRAGILITÀ: Sull’intervento per il ver-
sante Nord della collina, vogliamo avere la soluzione certa 
dalla Regione. Una cosa sia chiara non possiamo più con-
tinuare con il balletto delle responsabilità mentre il malato 
sta morendo.

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI BENI E DI CONTESTI 
URBANI: 1. Completamento del Museo Civico; 2. Realizza-
zione degli Itinerari turistici e dei Poli di attrazione; 3. Se-
gnaletica turistica; 4. Programma di mobilità sostenibile 
e pedonalizzazione di via Atenea ed altre zone; 5.Rivalu-
tazione del progetto Hyperion per la messa in sicurezza 
degli immobili pericolanti; 6. Concorso di idee per l’area 
dell’ex palazzo Lo Iacono; 7. Apertura al pubblico del bel-
vedere dell’ex Castello; 8. Completamento del palazzo 
Tommasi; 9. Programma di incentivazione per la nascita di 
nuove attivitàa scopo turistico ricreativo nel centro storico 
ed a San Leone; 10. Redazione di un progetto di rigenera-
zione urbana dell’area di piazza Santa Croce (e residenze 
per artisti); 11. Raccolta differenziata porta a porta; 12. 
Revisione del programma edilizio Ravanusella; 13. Revi-
sione del programma edilizio Terravecchia; 14. Apertura 
dell’ipogeo dell’Acqua amara.

Progetti e finanziamenti 
per  il Centro storico    

Centro Storico > Riqualificazione urbana
In corso di apertura > Nuovo Museo Civico 
Prossimamente in gara: 
> Recupero dell’ex Ospedale di via Atenea per l’Università, 
> Museo della Città al Collegio dei Filippini

Ritorno alla centralità della via Atenea e Dintorni: cen-
tinaia di B&B, ristoranti, piccole imprese, negozi, movi-
da, Cultura, Città piena di turisti, Protagonismo Civico.

Cattedrale di San Gerlando > il Comune ha partecipato 
alla messa in sicurezza grazie ad un finanziamento regio-
nale di 800 mila euro messo a disposizione dell’Arcidiocesi

Versante Nord della città > la Regione ha finanziato la 
progettazione e finalmente con 27 milioni la realizzazione 
dell’opera di messa in sicurezza del costone Nord.

Progetto “Girgenti” > incentivi alla ricostruzione delle fac-
ciate, Videosorveglianza, Agenda urbana, Raccolta diffe-
renziata. 

1. Completamento del Museo Civico; 2. Realizzazione 
degli Itinerari turistici e dei Poli di attrazione; 3. Segna-
letica turistica; 4. Programma di mobilità sostenibile e 
pedonalizzazione di via Atenea ed altre zone; 8. Comple-
tamento del palazzo Tommasi; 9. Programma di incenti-
vazione per la nascita di nuove attività a scopo turistico 
ricreativo nel centro storico ed a San Leone 11. Raccolta 
differenziata porta a porta; 12. Revisione del programma 
edilizio Ravanusella; 14. Recupero della Cisterna Crispi e 
dell’ipogeo dell’Acqua amara.
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Recuperati spazi urbani 
e  verde pubblico    

Conclusa la gara per l’affidamento dell’incarico di pro-
gettazione per la redazione del Piano dei Parchi Terri-
toriali 

- Completata la nuova Rotonda Giunone
- Affidata ai privati la cura del verde di rotonde e sparti-

traffico, in particolare di Porta Aurea, di Via Emporium, 
di viale dei Giardini, Via Imera, Piazzale Rosselli etc.

- In corso di completamento le opere di realizzazione 
della Rotonda del Quadrivio Spinasanta

- In corso di ripristino i giochi per bambini vandalizzati a 
Villa Bonfiglio

- Recuperate altre aree verdi con azioni di protagonismo 
civico sia nel centro storico che nelle periferie.

Sport    

Obiettivo raggiunto

36 impianti chiusi nel 2015 e solo 6 in funzione

Riaperti alla fruizione sportiva >

Palazzetto Nicosia, Piscina comunale
Campetti tennis Villaseta, Campetti Vill. Peruzzo, Pale-
stra Distrettuale, Campo di calcio Giardina Gallotti, Cam-
po di calcio Esseneto, Campetto pallacanestro Villa del 
Sole, Campo di calcio Fontanelle.

Fruizione verde pubblico
e parchi urbani    
PARCHI TERRITORIALI: il Piano Regolatore generale indivi-
dua l’insieme dei Parchi Territoriali che circondano la città 
e collegano i quartieri satellite. Adotteremo i Piani Parti-
colareggiati dei parchi. Saranno riattivate le convenzioni 
con privati per la gestione delle aiuole e migliorate alcune 
rotonde strategiche per i collegamenti viari, con un inve-
stimento strutturale e a verde (ad esempio: rotonda Giu-
none). Un intervento più importante riguarderà invece la 
frazione balneare di San Leone, con una particolare atten-
zione al Lungomare Falcone-Borsellino.

Sport   
La situazione degli impianti sportivi in città è disastrosa. Il 
Palazzetto dello Sport “Pippo Nicosia” chiuso per proble-
mi di adeguamento degli impianti elettrici non a norma 
e per la mancanza del certificato di agibilità da parte dei 
VV.FF. di Agrigento ;  la Palestra ex Distrettuale di Via Ugo 
La Malfa, mai resa agibile; il Campo di Atletica di Villaseta 
nel completo abbandono in una zona degradata ed abban-
donata dalle istituzioni, come pure il Campo di Rugby, mai 
completato, la Piscina comunale, chiusa e spesso in ma-
nutenzione, la Palestra di Villaseta (ex aula bunker) attual-
mente in forte degrado ed abbandonata ad atti vandalici, 
il campetto di Pallacanestro a Villa del Sole, i Campetti di 
Villaggio Mosè e tutti gli altri ancora. Procederemo a convo-
care tutte le associazioni/società sportive interessate all’uti-
lizzo ed alla gestione degli impianti e, nel rispetto dei princi-
pi di trasparenza, valuteremo le proposte per l’affidamento 
in concessione e gestione degli impianti stessi.
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Servizi sociali e sanitari, 
un nuovo approccio
Ci deve essere un radicale cambiamento di mentalità, 
un nuovo approccio alle problematiche dei “bisogni”. 
Cogliendo le sollecitazioni a partecipare del mondo 
dell’associazionismo e del non profit con l’opportunità di 
utilizzare le risorse e le intelligenze di cui il Comune già 
dispone per realizzare progetti innovativi, per modifica-
re il rapporto con la comunità amministrata, per attivare 
un approccio nuovo con la realtà del disagio in termini 
propositivi, di comprensione e di donazione.

La serenità e sentirsi protetti in pubblico devono essere 
un obiettivo. Ad esempio, in collaborazione con i reparti 
di cardiologia potrebbe essere attivato il servizio di de-
fibrillazione in città, (5 minuti per salvarci la vita) con i 
mini defibrillatori collocati, nei punti strategici della città, 
(postazioni salvavita peraltro poco costose).

Servizi sociali e sanitari, 
cambia tutto   

Cambio di metodo e cambio di mentalità. Sussidi con-
cessi e servizi curati dai cittadini applicando regole cer-
te e uguali per tutti

EMERGENZA COVID 19: ASSISTITE 1.300 FAMIGLIE FOR-
NENDO GENERI DI PRIMA NECESSITÀ CON L’AIUTO DI 
ESERCENTI, VOLONTARI, CITTADINI E PROTEZIONE CIVILE

3 MILIONI DI EURO – PRIMA FASE COVID 19: 

SPESI PER SERVIZIO CIVICO, BONUS IDRICO, BUONI SPE-
SA, CANTIERI DI SERVIZIO, CONTRIBUTI ALLE RAGAZZE 
MADRI, TIROCINI FORMATIVI (SIA), BORSE LAVORO, 
CONTRIBUTI PER PON INCLUSIONE

800 MILA EURO - SECONDA FASE COVID 19: 
DISTRIBUTI BUONI SPESA, ATTIVI CENTRI ESTIVI PER 
BAMBINI E RAGAZZI, GARANTITA ASSISTENZA DOMICI-
LIARE AGLI ANZIANI O PRESSO ISTITUTI PER ANZIANI

Assistenza ai disabili psichici:
Avvio del recupero della quota di partecipazione ASP 
mai richiesta prima per 6 milioni e 400 mila
Lotta alla violenza sulle donne: iniziative con scuole, cen-
tri antiviolenza e associazioni
Accoglienza richiedenti asilo > ospitati 190 persone
Lotta alla mafia > iniziative di sensibilizzazione
Legalità > iniziative per la legalità

Attivato il servizio di defibrillazione
> posizionati in luoghi pubblici 4 Mini defibrillatori.
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Istruzione e formazione, 
monitoraggio continuo
Un tema su cui occorre accendere i riflettori, spenti da 
troppo tempo. Un’amministrazione comunale che guar-
da al futuro, ritiene che i propri giovani rappresentano 
la speranza e li deve curare per far crescere in loro pre-
parazione, consapevolezza, onore, rispetto della legalità. 
La nostra proposta di buon governo della città non pre-
scinde dalle tematiche dell’istruzione individuando, ac-
canto alle tradizionali, alcune priorità formative, quali, ad 
esempio, l’educazione alla cittadinanza attiva ed alla pro-
mozione della legalità, l’educazione interculturale, senza 
trascurare la lotta alla dispersione scolastica. Per queste 
ragioni, il nostro assessorato all’istruzione promuoverà 
un Patto Educativo coinvolgendo istituzioni scolastiche 
ed altri soggetti interessati. 
Accanto a questi, un altro obiettivo chiaro è di parteci-
pare a progetti di ricerca didattica e formativa con altre 
scuole ed università, acquisendo quella capacità di pro-
gettare per partecipare ai bandi nazionali e comunitari.  
Valutiamo di stimolare i nostri ragazzi con un progetto 
di promozione del Volontariato Studentesco a sostegno 
di servizi di qualità per il turismo (accompagnamento di 
comitive, adottiamo un bene pubblico, consulta dell’ac-
coglienza)
Abbiamo assunto l’impegno ad effettuare un monito-
raggio sullo stato di salute degli immobili per elaborare 
un piano di interventi programmati per accedere ai fi-
nanziamenti nazionali e regionali per le scuole, con l’o-
biettivo entro i prossimi anni di avere scuole efficienti e 
sicure ed a costi più contenuti.

Istruzione, monitoraggio 
effettuato
Monitoraggio delle scuole effettuato

Primi interventi sulle scuole per 3 milioni di euro per effi-
cientamento e manutenzione (Agenda Urbana).

Creazione sala multimediale in biblioteca; riapertura bi-
blioteca di Fontanelle; partecipazione all’iniziativa per 
una biblioteca sociale a Villaseta; Istituzione premio let-
tore più assiduo.

Agrigento selezionata tra i comuni candidati al titolo di 
“Città che legge”, per la quantità e qualità di iniziative 
sulla lettura.

Tour virtuale del Monastero di Santo Spirito creato du-
rante il lockdown.
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Nuovo slancio 
alla Cultura
Elemento fondante del programma è la Cultura. Occorre 
infatti puntare alla rinascita di Agrigento in direzione del-
lo sviluppo sull’asse del Turismo Culturale, facendo leva 
non soltanto sulla ricchezza del patrimonio archeologi-
co, artistico e architettonico, che va in ogni modo difeso 
e tutelato anche con il nostro sostegno, ma soprattutto 
su un programma incessante di eventi che richiami co-
stantemente la presenza di flussi di visitatori e che con-
tribuisca in modo significativo alla crescita socio-cultu-
rale ed economica della città. Per tale ragione abbiamo 
ripensato al modo di sviluppare la proposta culturale, 
perché rimanga un elemento costante dell’offerta e 
identifichi in modo graduale il territorio  come un luogo 
in cui la Cultura è forza trainante e al contempo momen-
to coinvolgente e appassionante: un programma lungo 
un anno, che assicuri una presenza costante di visitatori 
e che garantisca a chiunque voglia raggiungere la città 
un panorama di appuntamenti multi-target, secondo la 
formula ormai collaudata di località turistico-culturali più 
avanzate in Europa. 

Agrigento diventa città 
d’Arte e Cultura
Abbiamo partecipato a promuovere:

Fondazione Teatro e Teatro di produzione

Festival del Mandorlo in fiore

Concorso uno nessuno e centomila

Strada degli scrittori

Ricognizione delle opere pittoriche da collocare presso il 
museo civico di prossima apertura. 
Istituzione registro della bigenitorialità presso gli uffici 
demografici.   
Recupero crocifisso ligneo del XVII secolo sito nella chie-
setta del Cristo delle Forche. 
Avvio del percorso di digitalizzazione dei materiali 
dell’archivio storico.
Museo di Santo Spirito abbiamo collaborazione con la 
Soprintendenza per le nuove collezioni di materiali lapi-
dei. 
Apertura dell’esposizione dei pupi siciliani al Collegio dei 
Padri Filippini e della sala attigua dei quadri sul centro 
storico.



P. 34 P. 35

Le mie promesse
2015

Promesse mantenute
2020

Agrigento capitale 
della cultura italiana 
Diversi Enti ed Associazioni, con in testa il Comune di 
Agrigento commissariato, hanno dato corso ad un pro-
gramma per candidare Agrigento a Capitale della cultura 
per un anno, fondando l’azione su tre pilastri: l’integra-
zione tra culture differenti, il patrimonio di storia e cultu-
ra millenaria, l’innovazione sociale.  
- il riconoscimento della centralità della Sicilia, (dunque 
di Agrigento) quale luogo di integrazione e di incontro, 
di scambio culturale e di linguaggi (per conoscere, espri-
mere, interagire, crescere) attraverso il cibo, la moda, lo 
sport, la danza, la poesia, l’arte, le fedi religiose; 
- il potenziamento delle politiche di sviluppo del turismo 
culturale, sulla base della storia millenaria della città e del 
suo patrimonio storico-culturale, accogliendo le istanze 
dei nuovi “pellegrini”, dei viaggiatori Fit e del turismo 
esperienziale;
- l’innesto delle nuove generazioni nei processi di svilup-
po socio-culturale e di rigenerazione urbana, attraverso 
un’invasione dilagante sul territorio e capace di fondere 
esperienze e travalicare le frontiere delle differenze tra 
popoli e civiltà per proiettarsi verso il mondo con una 
nuova identità e un nuovo “pensiero”.
Facciamo nostri i contenuti del programma e ci impe-
gniamo a portarli avanti nei prossimi anni fino alla Cele-
brazione dei 2600 anni dalla fondazione della città.  

Agrigento 2020 – 2600 anni 
dalla fondazione di Akragas – 
operazione culturale 
senza precedenti
Con la partecipazione al bando di Capitale Italiana della 
Cultura 2020, che l’ha accreditata come Città d’Arte, è en-
trata nella Rete nazionale delle Città della Cultura e nella 
Rete delle Città finaliste assieme alla vincitrice Parma. Ciò 
ha consentito di raggiungere i due importanti obiettivi di 
Agrigento 2020:

ESALTARE il patrimonio culturale materiale e immateriale 
sedimentatosi nell’esistenza millenaria della città

PROMUOVERE un’idea di futuro attraverso modelli di svi-
luppo e di valorizzazione culturale in grado di garantire 
un’eredità duratura sul territorio.
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Programmazione
per il Turismo
Agrigento città a vocazione turistica. Tutti ne parlano ma 
pochi hanno agito bene in passato.
Noi sosteniamo che, se il futuro sviluppo economico-so-
ciale passa dal turismo, allora il Comune dovrà soste-
nere questo sviluppo investendo sulle proprie migliori 
risorse, sia umane che finanziarie: “no” agli interventi a 
pioggia su tutte le iniziative, ma una seria valutazione 
delle proposte e dei risultati raggiungibili in termini di 
posizionamento turistico e di aumento reale di visita-
tori; inoltre, un Piano di Sviluppo condiviso con enti e 
privati (#governareinsieme) per chiedere un finanzia-
mento complessivo alla Regione Siciliana, una specie 
di Sovvenzione Globale, per opere pubbliche ed opere 
private, attuabile – secondo la nuova programmazione 
2014-2020 - mediante un Accordo di Programma.
PARCO PROGETTI: Il Comune in questi anni si è dotato di 
un parco progetti per la riqualificazione del centro sto-
rico, per interventi di recupero in alcuni quartieri e per 
la mobilità urbana. Occorre fare ancora un grande sfor-
zo per produrre tutti quei progetti che serviranno per 
ottenere le finanze del nuovo programma 2014-2020. 
Per questa ragione abbiamo riscontrato una grande e 
generosa disponibilità tra i professionisti agrigentini a 
dare il proprio contributo. Ciò che non si potrà proget-
tare dentro gli uffici comunali, cercheremo di farlo con 
il contributo dei professionisti, in accordo con gli ordini 
professionali e senza contraddire le normative di settore.

Turismo, avviata
la programmazione
- Istituita la tassa di soggiorno: un tesoretto di circa 2 

milioni non speso per i vincoli di bilancio ma a dispo-
sizione a partire dal 2021 

- Attivata la Consulta del Turismo con la programmazio-
ne 2017-2019 dei fondi della Tassa di Soggiorno.

- Attivata la Rete delle Associazioni culturali cittadine.

- Inserito nel piano di Agenda Urbana l’investimento 
per un programma di promozione della Destinazione 
Agrigento di 400 mila euro.

- Inseriti i progetti di recupero del centro storico nei 
programmi “Girgenti”, Ravanusella e Agenda Urbana:

 1. Arredo urbano; 2. Via Pirandello e ztl; 3. Arredo salita 
Madonna degli Angeli; 4. Museo Civico; 5. Riqualifica-
zione Collegio Filippini e Museo della città; 6. Restyling 
via Cesare Battisti, via Atenea, piazza Purgatorio e Lar-
go Taglialavoro; 7. Creazione Info Point in piazza Piran-
dello 8. Riapertura Porta dei Saccajoli.

PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE AGRIGENTO 

> AGRIGENTO 2020 - 2600 ANNI DI STORIA



FINANZIATI OLTRE
70 MILIONI

TANTI PROGETTI
PER LA CITTÀ

Servizi sociali, scuole, turismo
e opere pubbliche.

1. Progetto Girgenti riqualif. Centro Storico

2. Programma di Sviluppo Agenda Urbana

3. Riqualificazione piazza Giglia San Leone

4. Riqualificazione piazza Concordia Villaseta

5. Riqualificazione piazza del Vespro Vill. Mosè

6. Riqualificazione piazza Madonna della Catena

7. Riqualif. via C. Battisti, via Atenea, piazza Purgatorio

8. Consolidamento costone viale della Vittoria

9. Consolidamento costone via Favignana Monserrato

10. Completamento Museo Civico

11. Riqualif. Collegio dei Filippini e Museo della Città

12. Completamento Palestra Distrettuale

13. Rotonda Quadrivio Spinasanta e via Basile

14. Rete ciclabile strategica di Agrigento

15. Bike sharing

16. Nuovo parcheggio  e Capolinea piazzale
 Ugo La Malfa

17. Ampliamento piazzale Rosselli

18. Recupero di alloggi confiscati per categorie
 svantaggiate

19. Recupero rete degli Ipogei

20. Rifacimento pavimentazioni stradali,
 marciapiedi, efficientamento scuole
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Nuovi grandi progetti 
infrastrutturali 
Agrigento merita che si dia finalmente corso a grandi 
opere. Non abbiamo intenzione di perdere più una sola 
occasione.
Il Parcheggio di piazzale Rosselli, lavoro sospeso da trop-
pi anni, dovrà essere completato. La piazza Vittorio Ema-
nuele potrà così diventareuna bella piazza per i cittadini 
e non semplicemente una via di transito ed un parcheg-
gio. Raggiungeremo un accordo
con le Ferrovie dello Stato per il migliore utilizzo del pia-
no ferrato di piazza Ravanusella e per la trasformazione 
del tratto ferroviario stazione centrale – stazione bassa 
in Metropolitanadi superficie. riapertura: per noi sarà un 
obiettivo da raggiungere subito.
Sarà realizzato tempestivamente il nuovo Quadrivio Spi-
nasanta con il sottostante parcheggio, opera che ridurrà 
fortemente il traffico in quell’area. Realizzeremo un pro-
getto di recupero degli impianti sportivi del Parco del 
Mediterraneo ed il restyling dell’area commerciale di Vil-
laseta. Il Lungomare Falcone Borsellino tornerà ad essere 
riallineato alla sede stradale per consentire la vista del 
mare e per recuperare bellezza e suggestione dei luoghi. 
San Leone tornerà ad essere un luogo meraviglioso in 
cui trascorrere le vacanze estive per residenti stanziali e 
temporanei. Questi interventi saranno possibili attraver-
so azioni di co-finanziamento a cui parteciperanno finan-
ziamenti privati e pubblici.
La città non dovrà più sottovalutare gli eventi di grande 
richiamo turistico come il Mandorlo in fiore ed il festival 
internazionale del folklore e ad essi aggiungeremo il fe-
stival della Strada degli scrittori, ed altre iniziative che 
faranno parte di un cartellone di eventi da gennaio a di-
cembre. Agrigento sarà una capitale della cultura e tor-
neremo a leggere la nostra lunga storia celebrando nel 
2020 i 2600 anni dalla sua fondazione.

Avviati i grandi progetti 
infrastrutturali
1. Nuovo bando per il completamento e la concessione 

e gestione del Parcheggio Pluripiano Rosselli e Piaz-
za Vittorio Emanuele

2. Avviato il percorso politico-amministrativo per la Me-
tropolitana di superficie (richiesta di inserimento nel 
P.R.T.)

3. AVVIATI i programmi di interventi strutturali in centro 
storico (“Girgenti”, Museo civico, Agenda Urbana, Pa-
lazzo Tommasi, Recupero Facciate)

4. Riattivato il Palacongressi: La Regione ha affidato la 
struttura all’Ente Parco dei Templi

5. In corso lavori al Quadrivio Spinasanta
6. Riattivati ben 9 Impianti sportivi in città
7. Finanziato il centro commerciale/turistico di Villaseta 

(piazza Concordia). Pronto il bando di concessione 
del Park Cugno Vela

8. San Leone: Realizzato il piazzale Giglia. Inserito il re-
cupero del Lungomare nel progetto Piste Ciclabili. In 
corso l’appalto (ex Provincia) per la riqualificazione 
della foce del fiume Akragas

9. Rilancio del turismo: il COVID 19 ha impedito la rea-
lizzazione delle celebrazioni per i 2600 anni di storia, 
il Mandorlo in Fiore e altre iniziative. L’amministrazio-
ne rinvia al 2021 i festeggiamenti.

10. Le attività turistiche in città sono cresciute e pure la 
“movida”.
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Agrigento città smart
Parlare di Smart City vuol dire avere una visione d’insieme, 
strategica, integrata dei temi della città. Gli ambiti in cui 
possono essere attuate soluzioni smart riguardano l’ac-
cessibilità, la fruizione e la valorizzazione di beni culturali 
e paesggistici culturali, il miglioramento dei servizi per 
l’informazione e per l’accoglienza dei turisti, la gestione 
di edifici pubblici e privati, i sistemi di trasporto, i servizi 
pubblici e sociali, la gestione sanitaria, l’efficientamento 
energetico inteso come sviluppo economico ecososte-
nibile, la gestione dell’intera macchina amministrativa. 
Soltanto ponendo le basi per attuare e realizzare sistemi 
tecnologici innovativi è possibile superare velocemente 
il gap che ci consentirà di fare il salto di qualità per potere 
aspirare a risalire la classifica per qualità di vita, ricchezza 
pro-capite, e competere come Capitale italiana della cul-
tura nel prossimo futuro. 

Agrigento diventa smart
Cablaggio integrale della città in 4G (Open Fiber).

Rigenerazione Smart dei siti culturali Collegio dei Filippi-
ni, Museo Civico, Nuovo Info Point, Valorizzazione dell’ex 
Istituto Gioeni (a cura della Diocesi e Associazioni).

Processi telematici per il cittadino e il professionista e ac-
cessi ai servizi comunali (SUAP, SUE, Carta d’Identità Elet-
tronica, Tassa di soggiorno, Scrivania Elettronica.

Attivazione del sistema di controllo dell’efficienza dei 
BUS urbani, attivazione dell’APP sugli orari esatti delle li-
nee urbane, Installazione delle paline intelligenti in città.

Nel 2020 ad Agrigento esistono le condizioni per l’Aper-
tura di un Centro di Innovazione Tecnologica, il Data Fac-
tor (a cura di Privati).

WI FI nel centro storico (Finanziato, da realizzare).
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Innovazione e co-working
Opportunità, sviluppo, innovazione, scoperta e valoriz-
zazione di talenti: sono queste le leve che intendiamo 
attivare per i giovani. La nostra iniziativa consisterà nella 
promozione e attivazione di un Centro di Sviluppo delle 
Competenze (aperto alle associazioni giovanili e ai sin-
goli che intendono mettersi in gioco con le proprie idee  
per costruirsi un futuro) e di un Coworking e Incubato-
re di impresa, in collaborazione con il Consorzio Arca 
dell’Università degli Studi di Palermo, Offriremo ai giova-
ni la possibilità di usufruire di spazi tecnologicamente at-
trezzati, in un ambiente stimolante, in cui avvalersi dello 
scambio continuo di esperienze e di consulenze gratuite 
e supporto aziendale, in rete con un circuito di cowor-
king nazionale. L’obiettivo sarà rendere i giovani artefici 
del proprio futuro e consentire loro di sentirsi protago-
nisti di percorsi innovativi in cui la collocazione geogra-
fica non è un limite, ma, semmai, può trasformarsi in un 
punto di forza. A costi molto contenuti i giovani saran-
no messi nelle condizioni di aprire una partiva iva, rea-
lizzare un progetto di impresa svilupparlo, farlo divenire 
un modello emulativo per gli altri coetanei. È questo un 
modo nuovo e percorribile di creare lavoro e di attivare 
nuove economie, che deve realizzarsi attraverso un salto 
di qualità culturale e sociale, che allontani sempre di più 
i giovani dalla passiva attesa del posto fisso e li stimoli 
invece a guardare verso nuovi orizzonti, basandosi sulle 
proprie capacità, sulle proprie iniziative e sulla propria 
voglia di rimanere ad Agrigento per costruire un futuro 
sostenibile.

Nuove prospettive di innovazione
Spazio creativo al Centro sociale di Fontanelle (progetto 
di recupero – fondi regionali € 195.000)

Nasce Datafactor, polo d’eccellenza per la Ricerca e l’inno-
vazione per il  settore della Data Science, che potrà  par-
tecipare alla crescita di star-up impegnate nel turismo e 
nella cultura, due rami fondamentali dell’economia. L’in-
cremento occupazionale generato dall’investimento di 
Datafactor produrrà inoltre un indotto economico in ter-
mini di acquisto di beni e servizi dei nuovi occupati. 
Il progetto, guidato dalle aziende Topnetwork ed Expleo, 
creerà 100 posti di lavoro per professionisti del settore ICT.



UN COMUNE
VIRTUOSO

Al Comune nel 2015 troviamo
un buco di bilancio di circa

€ 100 MILIONI

Saldati tutti i debiti al
31/12/2019

Saldo positivo di cassa
+ 18.000.000 €

OPERAZIONE RISANAMENTO
SACRIFICI E RECUPERO DELLE RISORSE





Le mie promesse
2015


