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CAMbIA TUTTO
A GELA

UOMO
•Creazione di strutture polivalenti per favorire l’aggregazione giovanile
•Riorganizzazione del Servizio di trasporto per disabili e realizzazione piano di mobilità 
•Apertura di Asili Nido che seguano progetti educativi specializzati
•Recupero di aree giochi esistenti e realizzazione di nuovi spazi ludici. 
•Costante manutenzione degli edifici scolastici
•Istituzione di una commissione  di vigilanza che verifichi le condizioni dei degenti e gli operatori coinvolti, tutelando il diritto alla salute.
•Costituzione del canile comunale e distribuzione di vaccinazioni e sterilizzazione gratuiti a chi adotta randagi. 

CASA COMUNE
•Sarà agevolato l’accesso, anche online, agli atti della Giunta e del Consiglio Comunale.
•Le graduatorie comunali, gli appalti e le relative scadenze, saranno accessibili e verificabili.
•Coinvolgimento dei cittadini nella redazione del Bilancio comunale.
•Ottimizzazione dell’impiego dei fondi pubblici per il raggiungimento degli obiettivi del Comune.
•Taglio della spesa sui gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e del numero di commissioni effettuate.
•Massima trasparenza nelle assegnazioni del Lavori Pubblici

AMBIENTE
•Bonifiche delle aree indicate dal SIN e delle zone abbandonate, come l’area industriale.
•Incentivi ai privati per rimozione dell’amianto.
•Miglioramento del sistema di gestione e riduzione dell’imposta sui rifiuti
•Acqua potabile bevibile 24 ore su 24 in tutta la città, obbligando Caltacqua al rispetto degli obblighi contrattuali.
•Messa in esercizio dell’impianto di compostaggio - mai utilizzato - della zona industriale di Gela.
•Istallazione di fontane pubbliche che distribuiscono acqua potabile liscia e gassata.
•Una gestione pubblica e trasparente del servizio idrico.

TERRITORIO
•PRG5 Stelle: contenimento del consumo di suolo, recupero di costruzioni esistenti, realizzazione di aree verdi e riqualificazione dei quartieri. 
•Costituzione dell’ufficio “Gestione Urbanistica ed Edilizia”
•Piano energetico Comunale (PEC): incentivi sulla sostenibilità edilizia.
•Comitati di Quartiere: incontri pubblici periodici con la Giunta e il Sindaco per illustrare le azioni eseguite e quelle già deliberate. 
•Adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS): creazione di zone a traffico limitato (ZTL), di piste ciclabili e miglioramento 
dei servizi pubblici. 
•Rafforzamento del sistema di controllo del territorio e sicurezza dei cittadini. 

SVILUPPO
•Realizzazione delle  infrastrutture per lo sviluppo della logistica  integrata terra mare del Mediterraneo.
•Sfruttare le competenze del territorio per la cantieristica metalmeccanica
•Strutturare la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli della Piana di Gela 
•Sviluppare le zone balneari in ottica turistica
•Valorizzazione del centro storico e di tutte le aree urbane a vocazione commerciale 
•Incentivare le strutture ricettive e la creazione del progetto di “albergo diffuso”

IL 14 GIUGNO vOTA E fAI vOTArE DOMENICO MESSINESE


