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UN PROGETTO PER NISCEMI 
Le ragioni di una scelta

La nostra Città è stata mortificata da un decreto di scioglimento 
del Consiglio Comunale per condizionamenti mafiosi, funestata 
dalla mafia, colpita anche dalla crisi generale che ha colpito tutto 
il Paese.
La stessa qualità della vita, nella nostra Città, è stata penalizzata 
da una classe dirigente che ha amministrato in modo clientelare, 
improvvisandogli interventi, incapace di predisporre un progetto 
serio di sviluppo e di partecipazione di tutti i cittadini alla vita 
democratica.
Gli stessi servizi essenziali alla vita della popolazione sono stati 

• erogati educando i cittadini alla cultura del privilegio più che a 
quella del diritto.
Il sistema democratico ha risentito di pesanti condizionamenti e 
le istituzioni sono state asservite ad interessi particolari a disca
pito degli interessi generali della Città.
La democrazia sospesa, bloccata, ha inciso sul sistema politico 
e sulla stessa crescita della società civile, mortificata nelle sue 
prospettive di sviluppo civile e culturale.
Il nostro movimento con l'obiettivo di risanare la vita politica e 
amministrativa, di riportare le istituzioni alla loro vera funzione di 
servizio, di educare alla partecipazione tutti i cittadini, special- 
mente i più giovani, ha elaborato questo problema strutturato per 
schede tematiche.
Il progetto del movimento “INSIEME PER NISCEMI” vuole 
esprimerel'esigenzadi LEGALITÀ', MORALITÀ',SOLIDARIETÀ', 
TRASPARENZA.
INSIEME PER NISCEMI VUOLE “DISEGNARE” UNA NUOVA 
STORIA PER QUESTO PAESE.



strutture scolastiche, una efficace 
lotta all'evasione dalla scuola del- 
l'obbligo e organizzazione di attività 
di recupero nei confronti dei soggetti 
più svantaggiati;

- per i soggetti portatori di handicap: 
abbattimento delle barriere architet
toniche e creazione di un efficace 
servizio di trasporto, e di assistenza 
domiciliare, di servizi riabilitativi e 
occupazionali;

- per gli anziani: apertura di centri 
sociali diurni e creazione di spazi in 
cui sia possibile svolgere attività di 
animazione e coinvolgimento della 
terza età; sollecitazione all'apertura 
della casa di ospitalità “Giugno”.

- per i soggetti comunque emarginati 
sarà riconosciuta e sostenuta l'azio
ne di tutti i gruppi di volontariato 
laico e religioso finalizzandone e 
coordinandone in modo organico 
l'imprescindibile contributo.

Attenzione particolare viene rivolta alla 
realtà e alle problematiche degli immi
grati extracomunitari presenti nel no
stro territorio attraverso la creazione 
di idonee strutture che favoriscano 
l'integrazione nel tessuto socio-eco
nomico locale.
I servizi sociali e le tipologie di inter
vento saranno organizzate in modo 
che:
- siano effettivamente accessibili agli 

utenti, evitando, per quanto è possi
bile, le varie forme di istituzionaliz
zazione;

- siano garantiti standars qualitativi 
delle prestazioni, assicurando pre
stazioni differenziate in rapporto alla 
specificità delle esigenze;

- gli utenti risultino informati sui loro 
diritti e sulle condizioni di modalità di 
accesso ai servizi.

CULTURA 
SCUOLA 

SPORT
Niscemi ha sempre visto nascere ed 
esaurirsi iniziative culturali in assenza 
totale di un organico progetto. E' ne
cessario rivedere tutta la politica del 
settore, qualificandola attraverso l'uso 
intelligente delle risorse, distribuite 
secondo priorità progettuali, capaci di 
dare una nuova dignità culturale alla 
città.
Riteniamo indispensabile il recupero 
e la valorizzazione dell'identità e delle 
radici culturali del territorio, nel conte
sto di una Sicilia che, con la sua storia 
spesso dimenticata e la sua posizione 
geografica, rappresenta il punto idea
le di incontro e di confronto delle diver
se culture dei Paesi del bacino del 
Mediterraneo.
Obiettivi centrali saranno:
- rilancio della Biblioteca Comunale e 

acquisizione di un nuovo patrimo
nio;

- realizzazione di biblioteche e centri 
di lettura nei quartieri;

- razionalizzazione degli orari di utiliz
zo delle strutture, privilegiandone 
l'apertura pomeridiana e serale;

- salvaguardia e sistemazione del
l'archivio storico comunale, vera e 
propria memoria storica del nostro 
paese;

- valorizzazione delle strutture muse
ali esistenti: il Museo Didattico Natu
ralistico e il Museo della Civiltà Con
tadina;

- acquisto del Cine Teatro Gagliani 
che potrebbe essere destinato alla 
creazione di un centro culturale po
livalente, finalizzato alla costituzio
ne di gruppi teatrali;



- promozione di manifestazioni cultu
rali folkloristiche e religiose, come 
momenti di aggregazione e occa
sioni per rivivere antiche tradizioni 
locali.

L’amministrazione si propone:
- di consegnare le nuove scuole ulti

mate e di costruire quelle finanziate 
e progettate;

- di istituire asili nido e nuove sezioni 
di scuola materna, risolvendo il pro
blema mensa con l'attivazione di 
cucine all'interno delle scuole;

- di restaurare e controllare l'agibilità 
dei plessi esistenti, nonché il loro 
adeguamento alle norme CEE;

- di esigere, nei limiti consentiti dalle 
politiche scolastiche, l'istituzione di 
altre scuole medie superiori, che 
rispondano alle esigenze della co
munità.

L'attività sportiva, intesa in senso edu
cativo e partecipativo, deve essere 
valorizzata ed adeguatamente svilup
pata in modo da coinvolgere tutte le 
fasce della popolazione. Devono es
sere costruite strutture sportive ido
nee ed in particolare:
- ultimare la palestra comunale;
- valorizzare le strutture esistenti (sta

dio comunale, campetti da tennis, 
costruire una pista ciclabile favoren
do l'utilizzo della bicicletta;

- progettare e realizzare spazi attrez
zati e custoditi per bambini. Ci si 
propone inoltre di studiare forme per 
promuovere e valorizzare gli sport 
equestri.

PROGETTO 
GIOVANI

Carattere d'urgenza e di prioritaria 
importanza assume a Niscemi la pro
blematica giovanile, che deve essere 
affrontata nella sua totalità, attraver
so la diffusione di una rete di strutture 
e di centri di aggregazione nei quartie
ri e nella città. In questo quadro è 
necessario un coordinamento tra le 
istituzioni e le associazioni culturali di 
giovani per definire programmi e or
ganizzazione degli spazi.
Punti qualificanti di un Progetto-Gio
vani sono:
- creazione di un Centro Sociale Gio

vanile autogestito e capace di esal
tare le potenzialità creative e il pro
tagonismo dei giovani;

- istituzione di servizi e strumenti per 
l'associazionismo giovanile (spazi 
fisici di discussione e di partecipa
zione);

- promuovere, fin dalle fasi della for
mazione scolastica secondaria (in
feriore e superiore), momenti cono
scitivi delle opportunità offerte dal 
mercato del lavoro, raccordando, 
ove possibile, le scuole e gli studenti 
con imprese, aziende, categorie sin
dacali e professionali.

Per quanto riguarda i giovani e il lavo
ro, occorre instaurare un rapporto di 
collaborazione con l'ufficio di colloca
mento che renda più efficaci, certi e 
trasparenti l'organizzazione e la fun
zione dei servizi offerti ai giovani (spor
telli informa-giovani).
L'acquisto del Cine-Teatro Gagliano 
diventa un'esigenza irrinunciabile per 
potere ridare spazi pubblici ai giovani 
e consegnare agli stessi luoghi aperti 
(di incontro musicale, cinematografi
co, teatrale, ecc.).



mento delle acque reflue locali e di 
utilizzazione delle acqua bianche 
dell'intero comune per fini irrigui;

- attuazione di progetti finalizzati al 
raggiungimento di uno standard 
qualitativo che porti il carciofo al 
riconoscimento DOC; attuazione di 
programmi di promozione dei pro
dotti agricoli nei mercati del nord 
Italia ed europei, utilizzando e pro
muovendo il marchio violetto di Ni- 
scemi, produzione Mediterraneo;

- creazione di un apposito capitolo in 
bilancio, per la realizzazione della 
Sagra del Carciofo, ed istituzione di 
una Commissione permanente.

Per la problematica relativa al com
mercio e all'artigianato si è pensato:
- alla realizzazione di un'area pluri- 

funzionale ed attrezzata per il mer
cato settimanale, fiere, sagre e ma
nifestazioni, nonché per la ubicazio
ne temporanea di circhi e giostre;

- alla immediata applicazione del pia
no commerciale esistente e alla ve
rifica, assieme alle organizzazioni di 
categoria, dell'equilibrio tra strumen
to commerciale e realtà economica;

- a stimolare la realizzazione di una 
struttura turistico-alberghiera;

- a stimolare l'istituzione di un comita
to a tutela del consumatore;

- all'assegnazione delle aree per gli 
insedimaneti artigianali;

- all'istituzione di fiere e mostre per la 
valorizzazione dell'artigianato loca
le.

SVILUPPO 
ECONOMICO

Abbiamo immaginato un progetto di 
sviluppo fondato sulle caratteristiche 
proprie del territorio e solidamente 
legato alle sue vocazioni economi
che.
Bisogna ripensare, quindi, in modo 
nuovo all'agricoltura.
Il nostro territorio è caratterizzato da 
una economia prevalentemente agri
cola e il fine primario del progetto 
vuole essere quindi lo sviluppo del
l'agricoltura e delle attività ad esse 
connesse. A tal fine risulta essenziale 
rilanciare e rivalutare l'intero compar
to agricolo, con particolare attenzione 
alle colture locali più redditizie, ossia 
la coltura del carciofo e quella degli 
ortaggi sotto terra e a pieno campo.
Il settore agricolo, se ben programma
to, potrà essere fonte di occupazione 
per altre migliaia di unità lavorative. In 
particolare si è pensato ad alcuni pun
ti:
- migliorare ed elevare la qualità dei 

prodotti niscemesi, attuando e ricer
cando le migliori tecniche di lavoro, 
di produzione e diffusione del pro
dotto;

- attuazione del mercato ortofruttico
lo concepito con i migliori requisiti;

- creazione di strutture tecniche al 
servizio degli agricoltori nelle diver
se fasi della progettazione, della 
gestione produttivaedellacommer- 
cializzazione; strutture per la con
servazione e la trasformazione dei 
prodotti agricoli locali;

- costruzione di una idonea viabilità 
rurale nelle campagne locali; attua
zione di una eletrificazione rurale 
diffusa nel circondario;

- attuazione di un progetto di sfrutta-
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UNA SOLA PROMESSA
Una Amministrazione 
che garantisca:
- Rigore morale
- Partecipazione di 

tutti i cittadini
alle attività amministrative

- Trasparenza
- Solidarietà 



NON FARTI PIU' UMILIARE!
Quello che ti è stato 
concesso per “favore” 
è un tuo diritto.
La battaglia 
contro la mafia 
è una battaglia 
per riconquistare 
i propri diritti.



CHI SIAMO
INSIEME PER NISCEMI è promossa da cittadini 
liberi, associazioni, partiti, movimenti, che conce
piscono la politica come servizio.
Diverse “anime, “culture”, “sensibilità” laiche, cri
stiane e di sinistra si sono incontrate per elabora
re un progetto di risanamento, che prevede nuove 
regole e nuovi contenuti per amministrare la città. 
INSIEME PER NISCEMI ha come obiettivo quello 
di determinare una nuova cultura della politica, 
soprattutto nell'attività amministrativa dell'Ente 
Locale, attraverso un processo di riappropriazione 
delle istituzioni da parte della gente, e stimolando 
il cittadino comune a partecipare in prima persona 
alla gestione della cosa pubblica.
INSIEME PER NISCEMI vuole liberare l'istituzio
ne Comune, e tramite essa, i cittadini che per 
lungo tempo sono stati mortificati da una classe 
dirigente che ha governato con metodi clientelari, 
riaffermando una volta per sempre i diritti della 
persona e la sua dignità.



le attraverso il quale si determinano gli 
assetti e le scelte urbanistiche che 
incidono profondamente sul destino 
di una città.
Assicurare un idoneo Piano Regola
tore generale a Niscemi è una esigen
za fondamentale e rappresenta un 
segnale di civiltà, democrazia e ri
spetto del territorio.
Assicurare un Piano Regolatore a 
Niscemi significa riaffermare fortemen
te il DIRITTO ALLA CASA e contribu
ire in modo determinante allo SVI
LUPPO ECONOMICO E OCCUPA
ZIONALE fortemente rivendicato da 
tutti i cittadini niscemesi.
E' visibile a tutti come l'assenza di un 
Piano Regolatore idoneo abbia per
messo il fiorire nella nostra città degli 
interessi speculativi di pochi, mortifi
cando il diritto di ogni cittadino costret
to a costruire abusivamente.
Nostro obiettivo primario sarà dunque 
quello di consegnare ai cittadini nisce
mesi uno strumento urbanistico co
struito insieme, che tenga conto delle 
esigenze del territorio e che, partendo 
dal degrado esistente, disegni il futuro 
di una città a misura d'uomo.
Per lo sviluppo futuro del territorio è 
inoltre determinante:
- l'approvazione immediata dei PIANI 

PARTICOLAREGGIATI DI RECU
PERO degli agglomerati abusivi, 
previsti dalla L.R. N. 37/85, per dare 
decoro ai quartieri e renderli più 
vivibili;

- la progettazione del Piano Partico
lareggiato di recupero del Centro 
storico, per ripristinare le condizioni 
di abitabilità;

- la progettazione e la realizzazione 
di Cantieri di Lavoro per sottoccupa
ti e disoccupati, stimolando anche 
gli enti competenti al loro finanzia
mento.

GOVERNO
DEL TERRITORIO

Il PIANO REGOLATORE GENERA
LE rappresenta lo strumento principa-

PROBLEMA 
ACQUA

Il problema dell’acqua è il nodo cen
trale e prioritario da risolvere per una 
“vera” qualità della vita, in quanto mi
sura la civiltà di un popolo. “L'acqua si 
presenta come principio essenziale 
che anima le cose” (Talete). Sarà 
compito pertanto dell'Amministrazio- 
ne comunale:
- attivare immediatamente un piano 

di adeguamento e ristrutturazione 
della rete idrica e di tutta la condut
tura delle acque;

- vigilare sullo stato della conduttura 
ed attivare una idonea manutenzio
ne per evitare sprechi e sabotaggi 
che danneggiano la collettività;

- vigilare perché l'EAS rispetti la con
venzione sottoscritta;

- riattivare le fonti naturali di acqua già 
esistenti e ricercare altre fonti inte
grative e parallele (sorgente Ma- 
scione e Polo) nel rispetto idrogeo
logico del territorio;

- risolvere l'annoso problema del ser
batoio pensile al fine di eliminare le 
difficoltà di approvvigionamento idri
co nei quartieri alti della città;

- prevedere una Commissione Con
siliare di studio e di vigilanza sul 
problema idrico;

- stuoiare le possibilità di creare un 
consorzio di comuni che gestisca 
l'erogazione dell'acqua e la manu
tenzione delle condutture.



AMBIENTE 
E VIVIBILITÀ

Il problema ambientale investe tra
sversalmente tutto il programma, poi
ché è lo stato del territorio che segna 
il grado di vivibilità e la stessa qualità 
della vita.
In particolare abbiamo pensato ad 
alcuni punti:
- eliminazione integrale delle discari

che abusive ubicate nel territorio;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti so

lidi urbani con il criterio della raccolta 
differenziata;

- smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e 
speciali da affrontare tenendo conto 
delle normative e prescrizioni esi
stenti, in modo razionale e definiti
vo;

- attivazione dei depuratori esistenti 
ma non funzionanti;

- studiare la possibilità di un piano 
consortile comprensoriale o sovra- 
comunale per la gestione dei rifiuti;

- incentivazione dello sviluppo del
l'agricoltura biologica;

- monitoraggio del territorio per il rile
vamento dell'inquinamento dell'aria, 
dell'acqua e acustico;

- interventi riguardanti l'arredo urba
no con il recupero di spazi degradati 
e abbandonati, rinverdendoli e at
trezzandoli;

- valorizzazione e restituzione del 
decoro delle antiche zone di acces
so alla città ove trovansi degli storici 
fontanili, segno visibile della nostra 
civiltà contadina;

- programmare e stimolare gli organi 
competenti per un serio piano di 
rimboschimento delle aree periur
bane;

- avviare una politica di consolida
mento delle aree calanchive prospi-

TRASPARENZA 
ED EFFICIENZA 

AMMINISTRATIVA
L'erogazione dei servizi deve uscire 
dall'ottica dispensativa di favori, per 
entrare in un sistema mirato e bilan
ciato dei bisogni e delle priorità sociali, 
nell’ottica dell'efficienza, della capilla
rità nel territorio e della solidarietà. 
Per questo sarà necessario:

cienti alla piana di Gela;
- rilancio del ruolo del patrimonio bo

schivo, recuperandolo e rispristinan- 
done i confini, facendolo diventare 
patrimonio collettivo di tutta la citta
dinanza.

- stimolare gli organi competenti ad 
attivare e rendere operativa l'isti
tuenda Riserva Naturale Orientata 
denominata “Sugherete di Niscemi” 
e inserire la stessa in una ottica di 
turismo naturalistico con i conse- 
guenziali risvolti occupazionali;

- riutilizzazione forestale di tutte le 
zone incolte per finalizzare le aree 
recuperate al patrimonio boschivo 
anche allo sviluppo agro-turistico;

- riattivare e studiare le possibilità di 
concretizzare la creazione di un giar
dino pubblico;

- applicazione della legge 113/93 per 
cui il Comune deve piantare un albe
ro per ogni bambino nato;

- prevedere percorsi ciclabili prefe
renziali nelle zone di espansione;

- promozione di attività di educazione 
ambientale, stradale e di prevenzio
ne antincendio attivando rapporti di 
collaborazione con le associazioni 
di volontariato;

- adozione da parte degli uffici comu
nali dell'uso della carta riciclata.
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