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Questo programma è nato dal dialogo fra persone con diverse sensibilità, ma determinate al 

conseguimento di un interesse comune, che è il bene della città di Aragona e dei suoi cittadini e 

rappresenta l’armonia che si è riusciti a costruire: concordia d’opinioni e di sentimenti verso quello 

che deve essere realizzato. 

La nostra forza è l’unità: abbiamo costruito un’identità, una convergenza ed una conformità nel 

pensare e nell’agire che ci permetterà di lavorare insieme nel modo migliore. 

Abbiamo la necessità di intervenire sulle essenzialità che mancano alla città: riattivazione servizi 

già attivi e fruibili fino a qualche anno fa, cura del territorio, sostegno alle famiglie, cura del sociale, 

politiche scolastiche e giovanili. Nello specifico: 

 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 Ripristino di una normale viabilità attraverso la riparazione delle troppe buche oggi presenti 

sul manto stradale 

 Recupero Villa Comunale 

 Revisione PRG e riperimetrazione del Centro Storico (per un concreto recupero, con 

agevolazioni ai privati che ristrutturano vecchi fabbricati per renderli abitabili, avviare 

piccoli laboratori artigianali o attività commerciali ed individuazione di porzioni di vecchi 

fabbricati e aree abbandonate da destinare ad edilizia economica popolare) 

 Istituzione presso l’UTC di una Sezione Centro Storico 

 Potenziamento delle aree verdi e arredo urbano, anche con la collaborazione e/o 

sponsorizzazione dei privati  

 Realizzazione di viale alberato e pista ciclabile lungo la strada che collega la città con la 

Riserva delle Maccalube 

 Adeguamento e potenziamento del depuratore comunale con l’utilizzo delle acque per 

l’agricoltura 

 Contenimento fenomeno del randagismo 

 

 

 

CULTURA, SVAGO E TEMPO LIBERO 

 Collaborazione con il Consorzio Universitario di Agrigento 

 Sostegno alle attività culturali: teatrali, musicali, pittoriche, ricerca storica e scientifica 

 Progetto Biblioteca Comunale: restauro Palazzo Principe (parte comunale), incremento 

patrimonio librario, riattivazione emeroteca ed internet point, creazione di una Sezione 

specialistica dedicata alla Storia delle Miniere di Zolfo. 

 Istituzione borse di studio su temi che riguardino la conoscenza del patrimonio culturale, 

artistico, architettonico, naturalistico, di archeologia industriale e lo sviluppo economico 

della città. 

 Rafforzare il rapporto tra il mondo della scuola e quello sport, rendendo fruibili tutte le 

strutture ed attrezzature di proprietà comunale 

 Far rivivere manifestazioni estive e di tradizione storico popolare 

 Promuovere, patrocinare e organizzare attività sportive per disabili, dando spazio anche a 

sport “minori” 

 

 

 

SVILUPPO ECONOMICO 

 Inserimento di Aragona in circuiti di turismo culturale e naturalistico 

 Collaborazione con Enti di ricerca e di promozione per lo sviluppo dell’agricoltura biologica 

e per la realizzazione di una D.O.P. della mandorla locale con consorzio di tutela 

 Sblocco area artigianale utilizzando il finanziamento del 2° lotto e assegnazione lotti per 

l’insediamento 



 Attività promozionali in favore delle aziende agricole, artigianali e commerciali 

 Stimolare la nascita di un consorzio cittadino per l’imprenditoria locale 

 Creazione di interscambi culturali e commerciali con La Louvière al fine di avviare un 

interscambio utile a favorire le attività commerciali, artigianali e gastronomiche locali 

 Rinnovare il sito web del comune di Aragona con spazio per attività commerciali e 

artigianali 

 Sportello Informagiovani per fornire informazioni su eventi, manifestazioni, concorsi, 

possibilità lavorative e consulenza di imprenditoria giovanile 

 Adozione di un piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari 

 

 

 

POLITICHE SOCIALI E SOLIDARIETÀ 

 Riattivazione circolare comunale estesa anche alla frazione di Caldare. 

 Assistenza Domiciliare 

 Riattivazione servizi in favore dei diversamente abili, minori, anziani e soggetti a rischio 

con le risorse della Legge 328/2000 e con il coinvolgimento delle Associazione di 

volontariato presenti nel territorio 

 Creazione di una Grande Rete Sociale che possa coordinare i progetti e le associazioni che 

in questo vitale settore operano, e istituzione di un apposito Ufficio al VOLONTARIATO 

SOCIALE che sia una sorta di SPORTELLO e nel contempo di ufficio di supporto delle 

Associazioni 

 Realizzazione, di concerto con le istituzione scolastiche, di incontri per la sensibilizzazione 

al bene comune, sulla sicurezza stradale, e su tematiche del mondo giovanile 

 Coinvolgimento degli anziani in progetti formativi in collaborazione con le istituzioni 

scolastiche per una migliore integrazione tra nuova e vecchia generazione al fine di non 

perdere le memorie del passato e per sviluppare la coscienza del “nuovo” negli anziani 

 Momenti di comunicazione e incontri con le comunità straniere presenti nel territorio 

 

 

 

PERIFERIE 

 Riqualificazione e recupero dall’attuale degrado dello spazio antistante la stazione 

ferroviaria 

 Completamento iter di ridefinizione dei confini territoriali con il Comune di Favara per 

l’acquisizione al territorio comunale dell’agglomerato urbano di Quattro Strade 

 Realizzazione rete fognaria di C.da Caldare e zona espansione Fontes Episcopi 

 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA, TRASPARENZA 

 Razionalizzazione dei costi di gestione del Comune e del sistema tributario 

 Ricognizione dell’esposizione debitoria e predisposizione attività transattive e di rientro  

 Aggiornamento e riqualificazione del personale per il potenziamento dei servizi 

 Potenziamento servizio front office attraverso l’ utilizzo di servizi web (richieste certificati 

via mail). 

 Valorizzazione delle intelligenze locali attraverso il coinvolgimento e la costante 

collaborazione con i professionisti aragonesi 

 Progetto di WEB TV, che via sito internet, permetterà di seguire le sedute del Consiglio 

Comunale che verranno registrate e mantenute in apposito archivio on line consultabile da 

parte del cittadino 

 

 

 



Nel prossimo quinquennio il Comune di Aragona dovrà inserirsi autorevolmente nelle direttrici di 

sviluppo delineate dalle Istituzioni sovra ordinate; ciò potrà avvenire sulla base di una convinta 

azione politica di coinvolgimento, concertazione e coordinamento tra il Comune e le altre Istituzioni 

primarie, unitamente ai principali attori produttivi e sociali del territorio. 

In questo senso si assume l’impegno a lavorare affinché le Istituzioni, i protagonisti sociali, i singoli 

imprenditori e tutti i cittadini esprimano uno sforzo collettivo che possa contribuire ad invertire 

finalmente la tendenza alla decadenza ed all’emarginazione del territorio comunale, per una seria 

politica di rilancio dell’occupazione. 

 

Questi sono gli impegni che assieme alla coalizione che mi sostiene, assumo e che se 

realizzati potranno cambiare il volto della nostra città. 

Da soli ci proveremo, assieme a tutti voi siamo sicuri di riuscirci. 

 

Per la realizzazione del programma sopra descritto mi avvarrò della collaborazione 

dei seguenti assessori designati: 

 

1) Buscemi Raimondo nato ad Aragona il 18/09/1966 

2) Cipolla Raimondo nato a Brescia il 30/09/1970 

3) Rotolo Salvatore nato ad Aragona il 11/01/1968 

 

 

 

 

Firma del Candidato Sindaco 

 

 

(Salvatore Parello) 

 

 

 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 

A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, dal signor 

Parello Salvatore nato ad Aragona il 23 ottobre 1970, domiciliato in Aragona, della cui identità sono certo. 

Aragona, addì __________________________ 

 

 

 

  __________________________ 

  Firma (nome e cognome per esteso) o qualifica 
  del pubblico ufficiale che procede all’autentificazione 

 


