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PROGRAMMA ELETTORALE DEL CANDIDATO A SINDACO 

MICHELE PINO 

COLLEGATO ALLA LISTA CIVICA 

“OLIVERI NEL CUORE” 

 
 La lista OLIVERI NEL CUORE si ripresenta dopo soli due anni ai cittadini 

di Oliveri  sentendo, ora più che mai, l’esigenza di riprendere i temi proposti 
nella campagna elettorale del 2007, per promuovere lo sviluppo del paese. 

 La nostra compagine  è rimasta coesa nel ruolo di minoranza  consiliare, 
nell’affrontare i problemi di Oliveri e potrà garantire una sana governabilità, 
mentre la maggioranza  si è subito spaccata, fino a sfociare nella lite che ha 
portato a sfiduciare il Sindaco.  
    Al nostro gruppo sta a cuore il futuro di Oliveri  e quello dei nostri figli; le 
persone che vi aderiscono sono tutte profondamente radicate nel nostro 
territorio, perché qui esercitano la loro attività, rappresentano varie categorie 
sociali  e vivono quotidianamente i problemi che affliggono la gente. 
   Il programma  affronta temi concreti: parte da una profonda conoscenza 
delle risorse presenti sui luoghi, valorizza le peculiarità di Oliveri, sviluppa 
occasioni di lavoro, di crescita culturale e sociale. 
   Il nostro obbiettivo è di rendere  Oliveri punto di riferimento per tutti gli altri 
paesi della costa Tirrenica, affiancando ad una giusta ed oculata 
amministrazione ordinaria, interventi strutturali tali da lanciare Oliveri all’ 
interno di un circuito turistico-culturale capace di attirare su di esso l’ 
attenzione che merita. 
  L’Amministrazione dovrà innanzitutto impegnarsi nella risoluzione delle 
emergenze  che attanagliano il paese, come la crisi idrica, e  quindi puntare 
sui seguenti settori: 
 

• Turismo                                                             
• Attività produttive - commercio  
• Attività socio- assistenziali 
• Cultura-sport-spettacolo  
• Pubblica istruzione 
• Fondi Strutturali Europei 
• Pianificazione Territoriale Avanzata 
• Opere pubbliche 
• Terreni Comunali 
• Cimitero 
• Funzionamento della macchina amministrativa 
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RISOLUZIONE DELLE EMERGENZE 
 
 Oliveri ha bisogno di risolvere immediatamente emergenze rilevanti, 
retaggi di passate amministrazioni, prima fra tutte l’emergenza Idrica e 
successivamente problemi legati all’emergenza alluvione dell’11 dicembre 
2008. 

1) L’ACQUA POTABILE è il primo problema che la futura Amministrazione 
dovrà affrontare e risolvere con l’acquisto di potabilizzatori per l’acqua 
erogata dai pozzi esistenti. Verranno anche avviate nuove ricerche 
d’acqua per dotare  il Comune di nuove sorgenti. La distribuzione idrica 
effettuata attraverso l’acquedotto comunale verrà migliorata e potenziata 
promuovendo anche interventi strutturali finanziati con il fondi europei. 

 
2) L’alluvione dell’11 dicembre 2008 ha messo a repentaglio la 

sicurezza dei cittadini ed in precedenza nell’estate del 2007 un disastroso 
incendio ha visto i cittadini di Oliveri osservare inermi l’avanzata delle 
fiamme. E’ indispensabile provvedere alla ricognizione ed alla pulitura dei 
corsi d’acqua presenti nel nostro territorio, realizzando i collegamenti con 
il mare nel più breve tempo possibile in modo che le piogge di novembre 
non provochino malauguratamente nuovi danni. 

 
3) Il Piano di sicurezza comunale, deve essere subito aggiornato per 

consentire in caso delle calamità prevedibili sul nostro territorio:  
•••• Alluvione  
•••• Incendio 
•••• Terremoto 

Un pronto intervento con gli uomini e mezzi presenti e disponibili nel nostro 
Comune per prevenire danni più gravi senza aspettare interventi dall’alto. 

 

TURISMO 
 
   Lo sviluppo del turismo è l’impegno principale del gruppo Oliveri nel Cuore, 
superando l’improvvisazione e varando un piano specifico di settore che metta 
a punto delle strategie d’intervento per attirare persone che vogliano 
raggiungere il nostro paese per trascorrervi le vacanze o visitarlo. 
   Il futuro di Oliveri, l’incremento dei posti di lavoro, dovrà scaturire dalle 
attività collegate al turismo, valorizzando  i beni paesaggistici, storici e 
antropologici e riprogrammando l’offerta turistica con i seguenti interventi: 
 
1)Censimento e Riqualificazione  delle attrezzature esistenti, compresi i 
posti letto delle seconde case e programmando in tempi brevi un pacchetto 
turistico che  coinvolga, a vari livelli,  l’intero paese.  
 
2) Diffusione del prodotto Oliveri attraverso i più avanzati mezzi di 
comunicazione con siti realizzati da esperti che permettano la prenotazione da 
tutto il mondo.  
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Partecipazione alle più importanti fiere del turismo con uno stand esclusivo. 
 
3) Promuovere nuove Strutture turistiche ricettive, anche a dimensioni 
familiari come bed & breakfast. 
 
4) Istituzione di una scuola alberghiera. 

 
  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COMMERCIO 
 
 

E’ indispensabile la realizzazione dell’area artigianale, attuando un PIP, 
Piano d’interventi produttivi con la previsione di capannoni per la 
trasformazione di prodotti dell’agricoltura, di attività collegata alla pesca ed 
alla nautica da diporto. 

Recuperare i terreni destinati all’agricoltura, riconvertire le coltivazioni, 
incrementare la produzione di prodotti biologici e la salvaguardia dell’ambiente. 
Promuovere i prodotti locali e l’istituzione di mercatini per la vendita diretta. 
     Riorganizzare la pesca, riconvertendo le attrezzature e collegando 
l’attività al turismo, con battute di pesca, escursioni  e riproposizione dei 
metodi per la pesca del tonno. 
 Per il commercio bisogna rifarsi alla pianificazione di settore favorendo 
la collaborazione ed il consorzio per le piccole attività presenti. 
Qualificazione  dei servizi offerti con l’istituzione di corsi di lingue per 
migliorare il rapporto con i turisti. Il mercato settimanale, già dotato di ampi 
parcheggi ha le prerogative necessarie per essere trasformato in una moderna 
struttura di vendita, dotandolo di carrelli ed istituendo servizi navetta che 
consentano il collegamento con il centro del paese.  
 In tema di energia saranno sfruttate le enorme possibilità offerte dalle 
“ENERGIE ALTERNATIVE” e, in particolare, favorendo la realizzazione di 
PARCHI FOTOVOLTAICI su una limitata parte dei terreni comunali 
improduttivi che sono favorevolmente esposti a sud; l’energia prodotta 
consentirà non di alimentare gratuitamente tutti le case dei cittadini di Oliveri 
ma creare occupazione stabile sia nella fase di costruzione dei moduli 
fotovoltaici, che sarà fatta in loco, e anche per la manutenzione del Parco. 
Benefici si avrebbero, ovviamente, anche per le casse comunali. 
 

 
 

ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALI 
 

Potenziamento delle attività socio-assistenziali mettendo in campo 
politiche tendenti alla solidarietà sociale, intesa quest’ultima non solo come 
soddisfacimento di un bisogno momentaneo, cioè attraverso la sola e semplice 
erogazione di sussidi o servizi, ma intesa come politica che si prefigge di 
eliminare alla base le cause scatenanti lo stato di bisogno o di indigenza.  

Per raggiungere tali risultati intendiamo: 
• Migliorare l’assistenza domiciliare per anziani e diversamente abili; 
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• garantire il trasporto pubblico per diversamente abili; 
• elaborare progetti d’intervento con le associazioni di volontariato 

operanti nel settore dell’assistenza, dei giovani, della scuola e del tempo 
libero; 

• apertura del centro sociale diurno costruito con i soldi della comunità e 
mai entrato in funzione; questa struttura con la presenza di animatori e 
personale adeguato potrà costituire un riferimento costante per 
l’erogazione di servizi alla persona; 

• ristrutturazione del parco giochi con la sostituzione dei giochi e 
realizzazione del prato ed aree di sosta per gli accompagnatori; 

• potenziamento e valorizzazione della biblioteca comunale ed istituzione 
di attività di cine forum. 

 
CULTURA-SPORT-SPETTACOLO 

 
 Conoscenza della storia e delle tradizioni locali operando a fianco delle 
associazioni culturali, con escursioni guidate e pubblicazioni specifiche. 
Organizzazione periodica di concerti ed eventi mondani, da realizzare 
soprattutto in bassa stagione, utilizzando strutture storiche presenti nel 
territorio. 
 Particolare attenzione sarà riservata alle associazioni sportive, 
soprattutto quelle giovanili ed alla squadra di calcio che è un patrimonio di 
tutto il paese, ed è in grado di attirare flussi di turismo sportivo legati alle 
partite. 

L’impegno dell’Amministrazione sarà rivolto alla realizzazione di un 
palazzetto dello sport che consenta ai giovani di esercitare lo sport preferito in 
assoluta tranquillità e con ogni condizione atmosferica. Le strutture sportive 
esistenti, il campo di calcio, il campo da tennis, saranno ristrutturate e rese 
fruibili. 
 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

Esigenza prioritaria è la verifica strutturale e la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici esistenti, dove i nostri bambini potranno soggiornare senza 
alcuna preoccupazione relativa all’incolumità fisica. Non è più prorogabile la 
ristrutturazione degli ambienti e la massima cura verrà dedicata alla 
manutenzione ed al miglioramento degli spazi esterni. 

Le scuole dovranno essere aperte alla comunità, dovranno costituire lo 
spazio privilegiato per corsi professionali  e le attrezzature sportive presenti 
potranno essere utilizzate da associazioni sportive.  

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 

  Verranno sfruttati al massimo i Fondi strutturali Europei, destinando 
personale comunale con delega specifica all’attuazione delle procedure 
necessarie per la partecipazione ai bandi emanati dalla Regione Sicilia, 
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nell’ambito delle misure individuate nei documenti di programmazione 
regionale nel quinquennio 2007-2012. 
 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AVANZATA 
 
 E’ l’unico metodo capace di realizzare una gestione programmata di tutti 
gli aspetti del territorio.  
Di essa fanno parte: 

1. La Pianificazione Urbanistica  
2. La Pianificazione di Emergenza 
3. La Pianificazione Commerciale 
4. La Pianificazione Strategica. 
 

La Pianificazione Urbanistica dovrà essere in grado di ridisegnare il 
nostro paese e di meglio integrare le diverse funzioni tracciandone le linee 
di sviluppo futuro. 
La redazione di un nuovo Piano Regolatore Generale che tenga conto delle 
nuove esigenze socio-territoriali  è di fondamentale importanza per definire i 
nuovi assi dell’espansione territoriale. 

La Pianificazione di Emergenza deve assolutamente essere 
riprogettata poiché, agli ultimi fatti, è risultata chiaramente inadeguata e 
fallace: l’ ultimo alluvione dell’ 11 dicembre 2008 ha messo in ginocchio 
vaste aree del paese ed ha arrecato innumerevoli danni ai cittadini. 
Alla memoria di tutti risultano essere i brutti momenti trascorsi nell’ agosto 
2007, quando tutti ci trovammo inermi ed impreparati a gestire l’ 
emergenza incendio che interessò il nostro territorio. Un’ adeguata 
pianificazione di emergenza avrebbe impedito tutto questo. 

La Pianificazione Commerciale, attraverso le P.U.S.C. – Previsioni 
Urbanistiche del Settore Commerciale- ha il compito di regolamentare il 
settore del terziario stabilendo luoghi di insediamento, superfici commerciali 
e tipologie di ogni singola attività. 
Ai sensi della L.R. n° 28/99 tutti i Comuni dovevano dotarsi di P.U.S.C., nel 
decreto di approvazione del P.R.G. di Oliveri, G.U.R.S. n° 28 del 21 giugno 
2002, viene esplicitamente scritto che anche il nostro paese avrebbe dovuto 
dotarsi di piano commerciale, ma ad oggi nessuna amministrazione ha 
provveduto alla sua redazione. 

La Pianificazione Strategica permette, una volta individuati gli aspetti 
del nostro paese da valorizzare, di progettarne la gestione al fine di fare 
spiccare il volo ad ognuno dei settori da incentivare. 

    La programmazione strategica del servizio turistico è di rilevanza 
fondamentale per lo sviluppo di Oliveri. 
L’ occasione fornitaci dal Piano di Gestione della riserva orientata “Laghetti 
di Marinello” permette al paese di Oliveri di inserirsi in questo strumento 
fornendo servizi di appoggio alla fruizione di tale riserva. Può così attuarsi 
una concertazione tra pubblico e privato capace di dare una corsia 
preferenziale di accesso ai finanziamenti pubblici europei a tutte quelle 
iniziative private, già previste dal Piano di Gestione, che nascono nel 
Comune di Oliveri. 
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OPERE PUBBLICHE 

 
 Immediata manutenzione delle reti pubbliche esistenti procedendo alla 
sostituzione di pozzetti e quanto altro occorre per migliorare la distribuzione 
idrica e il servizio di fognature ed acque bianche. 

Miglioramento della viabilità con l’apertura della strada che 
costeggiando il torrente Elicona raggiunge il lungomare. 

Sistemazione dei corsi d’acqua con pulitura e sistemazione degli argini.
 Realizzazione di parte della rete idrica e fognante con la sostituzione di 
tratti obsoleti o danneggiati. 

 Ampliamento del cimitero. 
 Costruzione del palazzetto dello sport e del campo sportivo. 

Particolare impegno sarà profuso nell’accellerare la procedura, già 
avviata con l’ente Ferrovie, per l’allargamento dei sottopassi che dal 
centro del paese conducono verso mare; obblighi che sono stati assunti 
dalle Ferrovie all’epoca del passaggio del nuovo tracciato e che 
intendiamo fermamente far valere. 

     
TERRENI COMUNALI 

 
 I terreni comunali che sono sfruttati come terreni agricoli da molti nostri 
concittadini, potranno essere assegnati a chi li coltiva; la Legge 3 marzo 2009, 
n. 1 migliora le opportunità offerte dalla legge regionale 23 dicembre 2000 n. 
28, recante norme per la legittimazione dei terreni occupati da più di dieci anni 
e destinati nel piano regolatore a zona agricola. 
 Molti procedimenti di legittimazione sono stati avviati, è compito 
dell’Amministrazione comunale chiarire le singole posizioni e favorire 
successivamente il consorzio fra i vari proprietari e l’organizzazione di attività 
di trasformazione dei prodotti agricoli. 
 

CIMITERO 
  

La cura e la pulizia del cimitero sarà un impegno costante della nuova 
Amministrazione. Verrà redatto un piano di utilizzo cimiteriale con 
l’individuazione della parte monumentale e l’organizzazione dell’ampliamento 
assolutamente necessario per la realizzazione dei nuovi posti. 

Ogni fine settimana nei giorni di sabato e domenica sarà a disposizione 
un pulmino adibito al trasporto di tutti i cittadini che non hanno la possibilità di 
un mezzo proprio con partenza da piazza Municipio in orari da stabilire.  
 

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA 
 
 Verrà garantito il buon funzionamento della macchina burocratico – 
amministrativa del nostro comune che noi vogliamo improntare a criteri di 
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. 
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 Il massimo impegno verrà profuso per il buon funzionamento degli uffici 
e soprattutto per l’erogazione di servizi con accesso del sito internet del 
Comune per svolgere telematicamente richieste ed emissioni di certificati.  
 L’attività della giunta e del consiglio comunale sarà improntata alla 
trasparenza con l’immissione nel sito internet delle delibere, delle determine e 
tutte le informazioni disponibili, consentendo a tutti i cittadini di Oliveri di 
esercitare una funzione di controllo, semplicemente accedendo dalla propria 
abitazione al sito del Comune.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCHE’ OLIVERI  
E’ NEL NOSTRO CUORE! 

 
 
Nomina ai sensi della L.R. 7/92 e della L.R. 35/97 e succ. modifiche ed integr. I 
signori assessori: 
 
- SOTTILE CARMELA, nata a Patti (ME) il 22/07/1983 
- IARRERA FRANCESCA, nata a Oliveri (ME) il 19/02/1967 

 
 

IL CANDIDATO A SINDACO 
 

MICHELE PINO   


