
PROPOSTA DI INDIRIZO POLITICO – AMMINISTRATIVO 

Il Partito Democratico di Paternò, nel riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni, propone al Sindaco al

cune linee di programmazione amministrativa che devono assumere un ruolo di priorità e che devono esser

e espletate nel giro di sei mesi ritenendole essenziali nel dare una giusta risposta di vivibilità e sviluppo eco

nomico del paese, aspetti sentiti e vissuti con ansia dalla città e dai cittadini , dalla cui risoluzione vedono u

n minimo spiraglio di risposta alla crisi  che ormai da troppi anni attanaglia la nostra comunità.  E dalla cui ri

uscita dipende il rilancio politico-amministrativo dell'esperienza nata con la vittoria alle elezioni del 2012.  

 

 

-PERSONALE: Affrontare con assoluta priorità la questione della burocrazia. Con concreti interventi 

sui Capi Settore tesi a verificare la reale volontà di attuare il programma della giunta e  ad  

efficentare la macchina amministrativa. Continuare in modo più incisivo alla riorganizzazione degli 

uffici sì da portare ad uno snellimento delle procedure e degli atti amministrativi.  

La riorganizzazione del personale,della distribuzione dei servizi e delle competenze è particolarmen

te sentita  in alcuni settori come il Corpo dei Vigili Urbani  sì da ottimizzare le esigue risorse umane 

a disposizione con l’efficienza. A tal proposito sarebbe utile lo spostamento di personale con  

qualifiche amministrative all’interno dell’u.o. dei vigili urbani, per liberare unità di personale da de

dicare ai servizi specifici come la viabilità o il controllo del territorio. 

  

- QUESTIONE FINANZIARIA-BILANCIO: la situazione finanziaria del comune di Paternò, anche per l 

l'assenza di un assessore al ramo, é particolarmente incerta e delicata e richiede azioni decise ed ur

genti, sia con riferimento alle entrate che con riferimento alla spesa. Soprattutto alla spesa  

relativa al servizio rifiuti. Bisogna avviare una serio lavoro (assegnando compiti specifici) che si occu

pi di monitorare e migliorare le entrate,approntando ogni misura ,di tipo organizzativa o  

amministrativa, per giungere ad una riscossione dei tributi comunali minori più efficace e quindi più

 equa  

-Questione Rifiuti: La questione rifiuti deve uscire  in maniera definitiva da una gestione emergenzi

ale,per cui occorre procedere molto velocemente alla definizione del piano d’intervento ed alla suc

cessiva gara per il nuovo servizio. Nel frattempo occorre esercitare un controllo attento perche l’or

dinarità del servizio sia garantita nel migliore modo possibile. 

-PRG: avviare da subito la revisione del PRG coinvolgendo tutti i rappresentanti di categoria e le for

ze economiche e sociali con la creazione anche di staff multidisciplinari.  Riqualificazione del centro 

storico avendo ben chiaro ciò che bisogna conservare e proteggere da ciò che deve essere bonificat

o e trasformato. Intervenire nelle aree periferiche e marginali in modo da ricucirle con il tessuto urb

ano; 

       -Sviluppo economico: avviare da subito una programmazione su alcune tematiche strategiche e par

ticolarmente sentite: zona industriale e zona commerciale. Mettere a punto, anche con specifica de

lega assessoriale, una strategia rivolta alla ricerca di finanziamenti; 

 

-Liberi consorzi-Cittá Metropolitane: avviare un dibattito costruttivo con tutte le parti politiche e s

ociali al fine di arrivare ad una scelta quanto più condivisa e consapevole. 

 

 

 

   


