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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DEL COMUNE DI BURGIO  

MICHELE PINELLI   
E LISTA DEGLI ASSESSORI DESIGNATI 

I punti chiave del programma del candidato Sindaco Michele Pinelli e gli obiettivi che egli persegue 
con i componenti della sua lista sono: il lavoro, la legalità, la trasparenza e la democrazia.  

Tali aspetti, infatti, costituiscono l’essenza non solo di ogni azione amministrativa volta al 
perseguimento del bene comune e dell’interesse pubblico, ma anche il presupposto di ogni società 
civile in armonia con la propria popolazione libera e dignitosa. 

Per tali ragioni, la lista civica “Lavoro, Legalità, Trasparenza e Democrazia” si prefigge come 
scopo quello di creare i presupposti per far ripartire l’economia Burgitana e con essa il lavoro, 
aumentando al contempo sul nostro territorio la legalità e la sicurezza, senza sprechi di denaro 
pubblico, con un impegno politico leale e responsabile, a favore dei cittadini. 

L'azione amministrativa richiederà e ricercherà con determinazione la piena collaborazione di ogni 
cittadino e delle istituzioni presenti sul territorio, per operare scelte mirate alle esigenze di tutta la 
comunità e svilupparle con la massima trasparenza ed informazione, al fine di evitare scelte non 
totalmente condivise com’è avvenuto per la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti 
Sicani. 

Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, che rappresentano la nostra maggiore risorsa per il 
futuro, nonché agli anziani che sono i portatori per eccellenza della saggezza acquisita con 
l’esperienza. 

Il nostro impegno garantirà la pari dignità ad ogni cittadino e ad ogni loro idea che possa far 
crescere il nostro paese, tutto ciò attraverso l'equità della distribuzione degli investimenti comunali 
e delle azioni sociali da porre in atto, il tutto alla luce del sole, della legalità e della massima 
trasparenza. 

La nascente amministrazione comunale si adopererà a far acquisire ai propri cittadini in cerca di 
occupazione le competenze professionalizzanti richieste dalla società odierna per l’inserimento nel 
mondo del lavoro.  

Occorre reagire allo scoraggiamento dei giovani e delle famiglie dovuto ad un’economia indebolita 
dalla recessione di settori produttivi che una volta erano abbastanza remunerativi e in grado di 
soddisfare i bisogni delle famiglie burgitane. 

L’amministrazione comunale si impegnerà a valorizzare ed a tutelare i beni esistenti nel territorio 
per consentirne una migliore fruibilità. Particolare attenzione merita l’acqua, bene non economico, 
che rimarrà a gestione comunale e a totale disposizione della collettività burgitana. 

Saranno presupposti inderogabili del nostro programma politico i punti di seguito indicati per ogni 
settore tematico: 



SERVIZI PER IL CITTADINO 

− miglioramento dell’organizzazione amministrativa ottimizzando i servizi e riducendo al 
contempo  i costi; 

− semplificazione degli adempimenti burocratici; 

− partecipazione del cittadino alla vita amministrativa; 

− Istituzione Sportello Amico (segnalazioni, reclami e istanze dei cittadini), organo di raccordo 
tra giunta, consiglio comunale e dipendenti comunali al fine di accelerare la definizione di 
eventuali necessità di ogni singolo cittadino; 

− apertura sportello Inps; 

− apertura sportello Università; 

− servizio di trasporto pubblico in alcuni giorni della settimana per raggiungere il comune, i 
locali commerciali, gli uffici presenti sul territorio, la farmacia, il cimitero, il proprio medico 
curante; 

− Installazione di una rete wireless per offrire gratuitamente il collegamento ad Internet per ogni 
cittadino che vorrà usufruirne; 

− totale mantenimento della gestione comunale dell’acqua e nuove ricerche volte all’incremento 
dell’approvvigionamento idrico; 

− potenziamento della sala informatica annessa alla biblioteca comunale, dove ogni cittadino 
potrà collegarsi ad internet. 

AGRICOLTURA-ALLEVAMENTO- ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
− Impegno presso gli enti competenti per la realizzazione di una rete idrica a scopo irriguo delle 

zone rurali; 

− ripristino e miglioramento della viabilità agricola sia in termini di sicurezza che in termini di 
efficienza; 

− promozione di iniziative volte alla reale e sostanziale valorizzazione e commercializzazione dei 
nostri prodotti agro-alimentari; 

− sostegno alla nascita di nuove cooperative agricole e realizzazione di un’area destinata alla 
lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 

− sostegno allo sviluppo artigianale ed industriale; 

− sostegno agli allevatori per la sverminazione quant’altro necessario alla buona salute degli 
animali allevati; 

− intervento presso le amministrazioni competenti per la concessione dei terreni a pascolo 
temporaneo delle zone demaniali della forestale; 

− sostegno comunale per la creazione di un marchio agricolo per la diffusione dei prodotti tipici, 
e favorisca la cooperazione anche di gruppi di giovani imprenditori; 

− sostegno ed incentivazione alle imprese a conduzione familiare. 

 



SERVIZI SOCIALI 

− Garanzia e potenziamento dei servizi sociali (borse lavoro, servizio civico etc), già previsti dai 
regolamenti comunali, garantendo un’effettiva turnazione, imparzialità e trasparenza; 

− potenziamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani; 

− prevenzione dell'alcolismo e della tossicodipendenza con la collaborazione dei servizi sanitari; 

− miglioramento e potenziamento delle strutture e dei servizi per i cittadini diversamente abili. 

ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI  
− Abbattimento delle barriere architettoniche; 

− coinvolgimento dei nostri anziani nella vita sociale, culturale e civile di Burgio; 

− viaggi organizzati in mete termali e pellegrinaggi, compatibilmente con le risorse economiche. 

GIOVANI  
− Istituzione della Consulta Giovanile; 

− realizzazione sala proiezioni ed organizzazione di cineforum; 

− viaggi organizzati a scopo culturale e formativo; 

− esenzione del pagamento dei tributi locali (acqua, ex TARSU etc.) per le giovani coppie; 

− creazione di un giornalino mensile a diffusione locale, per promuovere e far conoscere le 
iniziative cittadine. 

BENI STORICI ED AMBIENTALI 
− impegno reale per la riapertura della Chiesa della Beata Vergine del Carmelo, pulizia e messa 

in sicurezza dell’annesso monastero; 

− incentivazione alla sinergia pubblico-privata per il recupero, la tutela e la gestione dei beni 
storico-artistici presenti sul territorio comunale. 

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 
− Istituzione di borse di studio per gli studenti meritevoli; 

− riorganizzazione del servizio mensa scolastica al fine di poter utilizzare professionalità, prodotti 
e strutture locali; 

− ideazione del progetto “conosci il tuo Ente Comunale e la tua Pubblica Amministrazione” in 
sinergia con le istituzione scolastiche; 

− collaborazione con associazioni di diffusione della cultura scientifica e dell’innovazione 
tecnologica presenti sul territorio regionale e realizzazione di progetti per rendere la scienza 
alla portata di tutti, studenti e famiglie; 

− impegno a collaborare con le istituzioni scolastiche sia in termini di potenziamento 
infrastrutturale che in termini di miglioramento delle condizioni di apprendimento e di 
arricchimento culturale dei propri studenti; 

− miglioramento degli impianti di riscaldamento delle strutture scolastiche comunali; 

− organizzazione corsi di recupero scolastico; 



− organizzazione corsi di formazione; 

SPORT  
− organizzazione di eventi sportivi finalizzati anche alla crescita sociale; 

− impegno finalizzato alla nascita di associazioni sportive mediante l'assegnazione di contributi; 

− potenziamento e allestimento degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale; 

− sostegno alle nascenti squadre di calcio e/o di qualunque altro sport. 

TURISMO 
− istituzione punti info presso la pro loco e le altre associazioni presenti sul territorio comunale; 

− istituzione di un’apposita commissione formata dai commercianti, artigiani, ristoratori ecc. 
volta a coadiuvare l’amministrazione comunale in materia di attrazione turistica, 
programmazione di itinerari, incentivazione dell’aspetto economico e commerciale; 

− organizzazione di attività promozionali ed eventi finalizzati e al rilancio dell’economia locale; 

− coordinamento e gestione dell’offerta turistica con le singole associazioni presenti sul territorio. 

PRECARI COMUNALI E FORESTALI 
− Impegno quotidiano, reale e costante per la stabilizzazione dei precari comunali e forestali, 

mediante l’assegnazione di una delega assessoriale ad hoc; 

− sostegno dell’amministrazione comunale a favore delle assunzioni degli operai forestali in 
proporzione al territorio destinato ad area ambientale protetta. 

LAVORI PUBBLICI 
− completamento casa albergo; 

− completamento dei lavori e fruibilità dei locali della ex scuola elementare e recupero della sua 
piazza retrostante; 

− cura e potenziamento del verde pubblico e parchi giochi; 

− bonifica delle discariche di proprietà del Comune di Burgio; 

− miglioramento della viabilità urbana (piazze, marciapiedi, manto stradale ecc.) anche con 
l’ausilio di cantieri di lavoro; 

− cura e valorizzazione dei diversi ingressi del paese; 

− individuazione di un’area da destinare alla sosta dei camper; 

− approvazione ed esecuzione del P.R.G.; 

− impegno per la realizzazione di aree artigianali e industriali; 

− miglioramento e potenziamento dell’arredo urbano e illuminazione pubblica; 

− ristrutturazione e ammodernamento della palestra della scuola media; 

− miglioramento della cartellonistica e della segnaletica stradale. 

 
 
 



UNIONE DEI COMUNI E ALTRI ENTI SOVRACOMUNALI  

− rafforzare in maniera considerevole il rapporto e la collaborazione con gli Enti sovracomunali 
in modo da offrire validi servizi al cittadino con costi che solo una grande organizzazione può 
permettersi. 

ALTRI PUNTI CHE L’AMMINISTRAZIONE NASCENTE INTENDE ATTUARE 
− Apertura di sale civiche per riunioni politiche, di associazioni o di gruppi no-profit; 

− utilizzo di fonti rinnovabili finalizzato all’autosufficienza energetica; 

− valorizzazione del ruolo delle donne nella comunità burgitana, attraverso l’istituzione di una 
consulta femminile; 

− gemellaggio con altri Comuni italiani e stranieri per promuovere l'interscambio delle risorse 
agricole, produttive, turistiche ed economiche in generale; 

− creazione del gruppo volontario comunale di protezione civile con centro di primo soccorso 
dotato di defibrillatore e altre apparecchiature necessarie al fine perseguito; 

− potenziamento delle strutture e servizi sanitari esistenti sul territorio; 

− impegno per mantenere la postazione del 118 nel Comune di Villafranca Sicula; 

− sostegno concreto alle attività culturali e ricreative promosse dalle varie associazioni presenti 
nel territorio comunale, siano esse laiche o parrocchiali; 

− recupero ed attuazione del patto sociale precedentemente siglato con le associazioni e le 
istituzioni presenti sul territorio, nonché con la parrocchia e con le forze dell’ordine; 

− valutazione istituzione ulteriore fermata autobus per il trasporto scolastico; 

− promozione di nuove forme legali di cooperazione e sostegno per l’accesso a finanziamenti 
europei e non, per la realizzazione di progetti di utilità pubblica. 
 

Assessori designati: VITO VALENTI, nato a Sciacca il 31/10/1959; 

                               MARIANO MERLINO, nato a Burgio il 04/03/1953. 

I criteri tenuti in considerazione sono i seguenti: lealtà, competenza ed onestà. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


