ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017
PROGRAMMA DELLA CANDIDATA A SINDACO DI ERIGE CONCETTA MONTALTO

La sottoscritta Concetta Montalto, candidata alla carica di Sindaco de! Comune di Erice nelle
elezioni che si svolgeranno domenica 11 giugno 2017 indica di seguito i punti programmatici della
sua azione amministrativa in caso di elezione:
1. Progetto solidale: prevenzione e sicurezza per i cittadini, più controlli nelle strutture
pubbliche contro builismo e violenza sulle donne e bambini; più sicurezza nelle strade, e
meno criminalità; sportello comunale contro la violenza - oncologico - urgenze sociali;
garantire un pasto caldo anche a domicilio per chi ha bisogno. Ritorno al sussidio per le
famiglie indigenti e particolare attenzione verso i diversamente abili e gii ammalati con
contributi e aiuti comunali.
2. Riattivare l'edilizia e creare lavoro per le nostre imprese locali, aumentare la manovalanza
e il lavoro non solo giovanile ma anche over 40/50; aumento delle convenzioni con
associazioni e cooperative che producono lavoro e inserimento graduale del volontariato
nei quadri occupazionali e sociali
3. Privatizzazione del Campo Bianco per concepire una struttura efficiente multi service, che
dia occupazione a tanti padri di famiglia ericini e manutenzione efficace e reale di tutte le
strutture sportive comunali con accesso a tutte le associazioni che avvicinano i giovani e i
meno giovani al mondo delio sport.
4. Miglioramento dei servizi turistici e di tutti i servizi pubblici. Riattivazione degli autobus di
linea nel territorio ericino e trapanese nei giorni festivi e creazione di una linea che coiieghi
Erice mare da Crocifissello (Bonagia} alla spiaggia di San Giuliano e a Erice vetta.
Attivazione di una navetta all’attracco della funivia ad Erice capoluogo di collegamento al
centro storico e al quartiere spagnolo etc...
5. Lungomare Dante Aligheri fonte di commercio e turismo sostenibile; creare una vera e
propria organizzazione turistica con conseguenti stand, negozi, bancarelle, giostre,
attrazioni turistiche e chiudere una parte del lungomare creando un percorso alternativo e
quindi creare le condizioni per orientare il turismo a restare nella nostra città.
Organizzazione di eventi musicali, artistici, d'intrattenimento non solo ad Erice vetta ma
anche sul lungomare con la valorizzazione di tutta la costa da San Giuliano a Pizzolungo a
Crocifissello, creazione di un parco giochi acquatici che consenta la fruizione al turismo e
quindi consequenziale aumento dei posti di lavoro.
Erice ha la fortuna di avere una grande montagna e uno splendido mare con pezzi di storia
antica e moderna molto interessanti, creiamo le condizioni per fare del nostro territorio ciò
che in atto si fa a San Vito Lo Capo.

6. Creare i presupposti di una università che sia un punto di riferimento per tutti i nostri
studenti; un polo universitario di eccellenze che non abbia nulla da invidiare alle grandi
università del nord.
7. Creare le condizioni per una pista ciclabile più sicura e più idonea al servizio pubblico e
rimodulare nel rispetto delle normative vigenti le strisce blu e quelle bianche .
8. Riqualificazione del territorio ericino - Una Città più pulita, quartieri vivibili con comitati di
■quartiere efficienti; le frazioni Pizzolungo - Napola - Ballata - Crocifisselio, curate e
valorizzate e far transitare il turismo anche di tipo rurale (Napola, Ballata) con vere e
proprie fattorie didattiche. Realizzazione di un impianto satellitare di ricezione dei canali
televisivi per Pizzolungo.
9. Stabilizzazione del precariato e riqualificazione del personale comunale con
avvicendamento dei capi settore e corsi di aggiornamento amministrativo qualificati per i
dipendenti. Lavori di pubblica utilità qualificata e specializzata nei vari settori. Creazione di
un ufficio specifico per i finanziamenti.
10. Progetto randagismo: creare un albo delle associazioni animaliste e ambientaliste con
compiti di assistenza e vigilanza su! territorio in collaborazione con le guardie eco zoofile; a
tal proposito il comune potrebbe realizzare una convenzione con le varie associazione di
guardi eco zoofile per attività di vigilanza e di sicurezza de! territorio. Creazione di un canile
intercomunale che sia a norma di tutela degli animali come prescritto dalle leggi vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative dichiara di nominare, in caso di elezione, quali
assessori i Sigg.ri:
STABILE PAOLINA, nata a Trapani il 6 settembre 1958;
PASSALACQ.UA ALFONSO, nato a Trapani il 24 settembre 1969;
ANDALO RO VALERIA nata a Erice il 9 ottobre 1987.
Erice, 10 maggio 2017

