
    

 

 

Programma elettorale della 

lista civica 

“L’Isola” 

Premessa 

Il programma amministrativo/elettorale di seguito rappresentato è il risultato di una 

valutazione della attuale realtà economica, sociale e culturale della nostra comunità 

nonché la sintesi del contributo di tutti coloro i quali hanno condiviso e condividono la 

candidatura a Sindaco di Salvatore Militello. 

“L’Isola” è una lista civica che aggrega persone di  diversa formazione culturale, 

professionale e politica accumunate dalla voglia di rendersi utili al proprio paese e dal 

desiderio di liberare Ustica dallo stato di degrado in cui versa. 

Comuni  cittadini che intendono collaborare con diligenza, senso di responsabilità e 

spirito di servizio al raggiungimento di un ordinato sviluppo sociale e benessere 

collettivo che i nostri concittadini chiedono con vigore. 

Porsi obiettivi importanti per il futuro del proprio paese, evidenziare ogni giorno i 

bisogni, le aspettative, le aspirazioni, immaginarlo come una comunità attiva ed unita, 

proiettata verso la crescita economica e sociale, è il modo in cui intendiamo 

impegnarci nei confronti di Ustica e degli Usticesi nei prossimi cinque anni con forte 

senso di responsabilità convinti che migliorare la qualità della vita nel nostro paese è 

un interesse di tutti e che da tutti deve essere perseguito.   

Gli obiettivi di programma verranno inquadrati in due ambiti temporali, uno di breve e 

medio termine l’altro di lungo tempo in relazione alla complessità delle procedure ed 

alla necessità di reperire le risorse economiche indispensabili alla realizzazione 

dell’obiettivo individuato. Nel primo ambito temporale andranno inserite tutte le 

problematiche la cui soluzione dipende dalla applicazione di modelli organizzativi e/o 

interventi di efficientamento di servizi i cui campi di applicazione vengono individuati 

come di seguito. 

 



    

 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Obiettivo principale, al fine di garantire un’informazione corretta e puntuale cittadino-

comune-cittadino, sarà quello di utilizzare tutti i canali informativi compresi quelli 

telematici attraverso un costante aggiornamento del sito internet, la presentazioni 

pubblica con incontri con la cittadinanza, indagini sulla soddisfazione del cittadino 

rispetto ai servizi resi, trasmissione sul web delle riunioni del Consiglio Comunale. 

Si interverrà sulla comunicazione sociale ed istituzionale, ottimizzando i servizi 

comunali legati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tempi e certezza della risposta, 

orari flessibili) ed i servizi comunali legati allo Sportello Unico delle Attività Produttive 

(semplificazione amministrativa). 

Inoltre, sarà istituito un Ufficio Qualità, per monitorare la percezione e la 

soddisfazione che i cittadini hanno rispetto ai servizi pubblici. Ulteriore punto che 

riteniamo qualificante è l’istituzione della figura del Difensore Civico a garanzia e a 

tutela del cittadino che esercita la propria funzione in piena autonomia e indipendenza 

rispetto agli altri organi dell'amministrazione Comunale. In Italia, il difensore civico 

comunale è stato soppresso dalla legge finanziaria 2010 nonostante ciò, e' prevista la 

possibilità di ripristinare il servizio istituendo la figura del Difensore civico territoriale. 

 

EFFICIENZA, INNOVAZIONE E TRASPARENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dalla qualità dell’azione amministrativa, scaturisce la qualità dell’attuazione dei 

programmi e delle politiche pubbliche nonché la qualità dei servizi resi ai cittadini. 

Questo obiettivo implica l’assunzione di una grande responsabilità nella gestione e 

nella pratica della azione amministrativa. 

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire un processo di 

modernizzazione e razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa dell’ente. 

Verranno attuate opportune azioni sull’allocazione delle risorse, sulla pianificazione 

economica e sul controllo di gestione, onde elevare la qualità e la quantità dei servizi 

erogati a parità di risorse finanziarie impiegate. 

Sempre nella stessa ottica e allo scopo di ottimizzare la gestione del personale, 

occorrerà aumentare l’erogazione di servizi e migliorarne, quindi, la qualità. 

Le lavoratrici ed i lavoratori sono un patrimonio fondamentale sul quale investire in 

formazione, dignità e professionalità. 



    

 

 

Al fine di assicurare e di garantire la necessaria flessibilità e dinamicità dell’offerta dei 

servizi è opportuno avvalersi di personale motivato e qualificato, in grado di garantire 

la piena e attiva partecipazione ai processi, ivi compresi i momenti di progettualità e 

di verifica collegiale, di definizione degli obiettivi e di programmazione. 

Per questa ragione, saranno proposte e definite un insieme di regole di 

comportamento che garantiscano il pieno utilizzo delle risorse interne, salvaguardando 

le competenze, le funzioni e i livelli di conoscenza e di specializzazione del personale 

dipendente, nonché le loro possibilità di sviluppo e di carriera. 

Appare quanto mai opportuno procedere alla ridefinizione delle strutture 

amministrative, tenendo conto del tipo di competenze interne necessarie nonché 

sperimentare soluzioni organizzative nuove considerando carichi di lavoro, efficienza e 

responsabilità, attraverso il metodo della condivisione. 

Innovare l’amministrazione pubblica significa soprattutto rendere trasparente l’attività 

amministrativa. 

Sarà assicurata la pubblicazione nel sito del Comune di tutte le nomine e le 

designazioni di competenza comunale in altri organismi pubblici nonché, dei compensi 

corrisposti (anche per gli incarichi per i quali la pubblicazione non è prevista dalla 

legge in vigore). 

Controlli amministrativi e semplificazione delle prassi amministrative 

Semplificare è prendere atto dei processi legislativi, regolamentari ed amministrativi 

in una logica di effettiva accessibilità, fruizione ed applicazione delle regole, riducendo 

all’essenziale gli adempimenti amministrativi e razionalizzando il più possibile le 

procedure, con l’eliminazione di ogni ridondanza e sovrapposizione. 

Occorre però essere concreti, ordinando le priorità e stabilendo obiettivi misurabili, 

secondo indicatori di performance semplici, comunicabili e collegati alla soddisfazione 

del destinatario finale dell’azione amministrativa. 

Bisogna altresì uniformare l’azione amministrativa al principio della libertà 

dell’iniziativa economica e dell’autodeterminazione, demandando all’Amministrazione 

la normale funzione di controllo e verifica dei presupposti. 

In particolare saranno poste in essere tutte le azioni volte: 

- alla revisione dei regolamenti al fine di adeguarli ai principi suddetti ed   
alla normativa in materia di semplificazione statale e regionale. 



    

 

 

- all’eliminazione dei passaggi procedurali superflui e alla fissazione e 

all’osservanza rigorosa dei termini. 
 

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi suddetti riteniamo necessario che la 

figura del Segretario Comunale, quale massima carica amministrativa, debba svolgere 

il proprio ruolo a tempo pieno rifiutando l’ipotesi di un incarico part time i cui effetti 

negativi sono stati parte non secondaria dell’inefficienza amministrativa sino ad oggi 

subita sia dal personale comunale che dai cittadini. 

GARANZIE D’IMPARZIALITÀ AMMINISTRATIVA 

Sarà predisposto un Codice di comportamento cui dovrà adeguarsi il personale con la 

finalità di garantire la massima imparzialità ed evitare situazioni di conflitto di 

interesse in coerenza con la normativa vigente. 

BILANCIO E TRIBUTI 

L’azione amministrativa si impegna ad assicurare una corretta e sana gestione delle 

finanze comunali. 

La condizione di ente in dissesto finanziario che ha richiesto di essere ammesso al 

piano di riequilibrio finanziario ha prodotto due fattori di criticità uno legato alla 

impossibilità di programmare la spesa e quindi di prevedere la possibilità di impegnare 

le risorse del bilancio a sostegno dei bisogni della comunità e degli interventi di 

crescita, l’altro l’aumento al massimo consentito dei tributi locali con aggravamento 

delle condizioni di difficoltà economica da parte di tanti cittadini sulle cui famiglie già 

pesa una crisi economica di sistema. 

L’impegno sarà quello di procedere nel più breve tempo possibile alla definizione ed 

approvazione dei bilanci pregressi per arrivare alla presentazione di un bilancio 

consolidato in linea con l’esercizio corrente, contestualmente sarà avviato un 

programma di rientro dal debito lasciato dalla amministrazione precedente in modo 

tale da riportare il bilancio in equilibrio e potere, nell’arco di tre anni, prevedere una 

graduale riduzione delle imposte.     

Sarà attuata una rigorosa politica per il recupero dell’evasione e dell’elusione dei 

tributi in modo da utilizzare le maggiori entrate per fornire sgravi alle fasce sociali più 

deboli. 



    

 

 

Occorrerà agire perseguendo l’equità fiscale con un sistema d’aliquote che tenga in 

considerazione tutti gli aspetti economico-sociali così da poter considerare un carico 

fiscale sostenibile per le famiglie. 

MOBILITÀ 

In via generale ed in linea con la tendenza nazionale, l’obiettivo che si intende 

perseguire è quello di disincentivare l’uso dei mezzi privati, a favore del mezzo 

pubblico o, comunque, di “liberare” settori strategici del territorio isolano dalla morsa 

del traffico veicolare. 

L’Ente attuerà, quindi, un programma di “rivisitazione” dell’attuale assetto del servizio 

di trasporto:  sarà necessario, ad esempio, rivedere ed ottimizzare le fermate degli 

autobus, migliorandone la fruibilità ed il confort nell’attesa; si dovrà, altresì, 

potenziare l’uso di mezzi ecologici, modulando linee e corse in base alle esigenze dei 

cittadini e dei turisti. 

Per rendere la vita più facile ai cittadini, sarà necessario rimodulare l’organizzazione 

delle corse dei mezzi pubblici in modo che sia più funzionale, venendo incontro alle 

esigenze di chi vive fuori dal centro urbano. 

La redazione del PUT (piano urbano traffico) avrà un ruolo fondamentale poiché 

raccoglierà in un unico documento programmatico tutte le proposte ed indicherà le 

linee di assetto della mobilità cittadina.  

Inoltre dovrà migliorare le attuali condizioni ambientali, specie in materia di 

inquinamento atmosferico. 

ARREDO URBANO 

Oltre al controllo del traffico, da ottimizzare, si intende migliorare la cartellonistica 

stradale, e rendere più funzionale l’illuminazione pubblica secondo standard di 

risparmio energetico, per offrire un servizio adeguato e per riqualificare l’arredo 

urbano. 

Sarà oggetto di riflessione e di confronto con la cittadinanza, il giudizio sul  valore 

estetico e commerciale della trasformazione sia di piazza Armeria che della villetta 

antistante la farmacia non escludendo l’ipotesi di un ritorno all’originaria funzione. 

 

 



    

 

 

SVILUPPO ECONOMICO 

La crisi economica globale si ripercuote in modo grave anche nel nostro territorio dove 

il numero di imprese in difficoltà è in costante aumento. Oggi c’è meno ricchezza, 

meno occupazione e le cause di carattere generale sono ben note. 

L’Amministrazione Comunale, pertanto, deve svolgere un ruolo fondamentale e attivo 

nella gestione della crisi riattivando un processo di sviluppo locale come soggetto 

propulsore e promotore e dove il privato possa muoversi liberamente in un mercato 

dinamico, ma opportunamente regolamentato. 

Secondo tale logica è quanto mai necessario avviare processi di programmazione 

condivisi e quindi prevedere interventi di sostegno con la partecipazione dei soggetti 

interessati. Le competenze degli imprenditori e delle loro associazioni verranno messe 

a disposizione dell’intera comunità per semplificare, ridurre e migliorare l’accesso ai 

regolamenti comunali in materia, per predisporre incentivi finanziari in convenzione 

con gli istituti di credito presenti sul territorio, per promuovere progetti di marketing 

territoriale, di sviluppo industriale per la riqualificazione di pubblici esercizi e attività 

artigianali, per organizzare eventi per la promozione del turismo, dell’artigianato e del 

commercio. 

TURISMO 

Il Turismo è uno dei settori sui quali concentrare l’azione amministrativa proprio 

perché rappresenta la prima voce dell’economia dell’isola . 

Occorrerà quindi incentivare ed aiutare gli investimenti in tale settore, favorendo la 

riconversione, la ristrutturazione e l' ammodernamento e l’adeguamento dell'esistente 

alle nuove esigenze, indirizzandosi verso un offerta turistica allargata. 

L’afflusso turistico, grazie alle bellezze ambientali del territorio ma principalmente alla 

bellezza del mare di cui la nostra isola è beneficiata necessita di essere veicolato con 

un'offerta di servizi non esclusivi ma molto qualificati in grado di offrire confort e 

bellezza naturale in un unico momento tale da rendere indimenticabile l’esperienza di 

turisti nella nostra isola.  

E’ necessario quindi, rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali, Comune, Area 

Marina Protetta  e gli operatori del settore siano essi albergatori, ristoratori che diving. 

Promuovere il settore anche attraverso campagne pubblicitarie al fine di inserire 

l’offerta turistica all’interno di circuiti nazionali e internazionali.  



    

 

 

Ma,  l’ azione prioritaria è quella di spingere sulla qualità dell'accoglienza.  

Ciò vuol dire cercare di attrarre tutte le potenzialità e le tipologie di turismo: da quello 

ambientale a quello culturale accogliendo iniziative congressuali, da quello sportivo a 

quello familiare, e non ultimo quello giovanile. 

Per favorire la qualità dell’accoglienza si intende promuovere la carta dei diritti del 

turista, favorire la certificazione delle attività turistiche e sostenere la vendita di 

prodotti tipici all’interno di una filiera corta. 

COMMERCIO 

Il commercio rappresenta una delle risorse fondamentali per l’economia cittadina, 

pertanto l’intento è quello di potenziare tale settore attraverso specifiche misure 

incentivanti. Sarà attivato un processo di mappatura delle attività esistenti ed 

operanti, nonché la verifica del patrimonio immobiliare destinato ad uso commerciale. 

AGRICOLTURA 

In collaborazione con le aziende agricole operanti nell’isola, saranno messe in 

collegamento le attività produttive del territorio (ragionando e progettando in un’ottica 

"comprensoriale"), puntando alla promozione dei prodotti di qualità della filiera 

agroalimentare attraverso iniziative specifiche, rivolte sia alle aziende agricole sia alla 

rete commerciale che alla ristorazione. 

LA SICUREZZA 

Il controllo del territorio si realizza sicuramente attraverso la collaborazione con le 

istituzioni preposte, dotandole di personale, mezzi e risorse, ma le politiche per la 

sicurezza non possono limitarsi a ciò, poiché l’inclusione sociale, il sostegno ai più 

deboli, la garanzia di tutti i diritti, sono parte integrante di questa problematica. 

Il controllo del territorio è fondamentale, pertanto saranno istallati sistemi di 

videosorveglianza cittadina con la realizzazione di annesse centrali operative 

attraverso l’utilizzo di telecamere, nelle zone più critiche dell’isola, in aggiunta ed a 

completamento di quelle già previste a tutela dell’area marina protetta e della zona 

archeologica. 

La sicurezza riguarda anche la tutela e la salvaguardia del territorio dagli eventi 

naturali e per questo viene rinnovato  l’impegno, già assunto, affinché l’isola abbia un 

distaccamento, almeno stagionale, di vigili del fuoco. 



    

 

 

SOSTEGNO PER I PIÙ DEBOLI 

Malgrado i notevoli tagli al “sociale” imposti dalle Leggi finanziarie nazionali e 

regionali, si intende proseguire nel sostegno alle categorie più deboli con strumenti 

specifici. 

Saranno attivate politiche per il sostegno delle famiglie, in particolare per coloro che 

hanno gravi problemi di salute o di disagio sociale, destinando maggiori fondi per 

interventi diretti all’abbattimento di canoni e tariffe, alleggerendo dal pagamento dei 

tributi comunali i familiari che assistono i propri cari non autosufficienti a domicilio e le 

famiglie in comprovata difficoltà e/o a rischio di esclusione sociale. 

CITTADINANZA E INTEGRAZIONE 

La realtà sociale di Ustica ha assunto nel corso degli anni caratteri sempre più marcati 

di multiculturalità e si prevede negli anni a venire un verosimile incremento di tale 

fenomeno, saranno quindi adottate opportune politiche di accoglienza e di 

integrazione per evitare contrapposizioni sociali dannose, cogliendo gli aspetti di 

arricchimento culturale ed i benefici socioeconomici che ne possono derivare 

promuovendo un processo di inclusione sociale degli immigrati, basato sulla 

correttezza, onestà e rispetto, monitorando costantemente il livello di integrazione sia 

degli adulti che dei bambini. 

GLI ANZIANI 

Gli anziani sono una risorsa e non devono diventare un problema. 

La rete che si deve costituire intorno alla fascia della terza e quarta età deve avere 

come obiettivo quello di valorizzare e rendere parte attiva del tessuto sociale la 

Comunità degli anziani. Laddove ciò non sia possibile per le condizioni di salute si 

fornirà l’assistenza necessaria per aiutare gli anziani presso il loro domicilio. Saranno 

proposte attività di aggregazione, attraverso la fruibilità di appositi spazi, in cui 

verranno realizzate attività di animazione, gioco, teatro e altro. Saranno proposti dei 

corsi sia di attività motoria sia di natura culturale. Infine si vuole cercare di favorire la 

creazione di una forma partecipativa autonoma sia nel proporre che nell’organizzare 

attività in maniera libera e indipendente. 

LE DONNE 

La nuova Amministrazione orienterà le proprie politiche comunali verso l’uguaglianza 

di genere in piena attuazione dell’articolo 51 della Costituzione. Saranno adottati 



    

 

 

provvedimenti politici e amministrativi per la democrazia paritaria come ad esempio 

nella nomina della Giunta e attribuzione degli incarichi nel rispetto della democrazia 

paritaria e del principio della rappresentanza dei cittadini e delle cittadine. 

Saranno adottati provvedimenti contro gli stereotipi di genere e incentivate le attività 

finalizzate alla tutela delle donne ed alla prevenzione e repressione del fenomeno della 

violenza sulle donne. 

L’amministrazione valorizzerà il ruolo della donna e si adopererà a realizzare e 

implementare i servizi necessari per garantire la conciliazione dei tempi di lavoro e 

cura della famiglia e dei figli. 

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE 

Si vuole consolidare ed estendere la collaborazione con il volontariato, con particolare 

attenzione verso chi si rivolge alle fasce più deboli della popolazione (portatori di 

handicap, anziani, famiglie disagiate). Sarà prestata la massima attenzione alle 

cooperative sociali, che svolgono un ruolo strategico in virtù della loro natura no-

profit, delle sensibilità e delle competenze di cui dispongono. 

Saranno agevolati e supportati e promossi  i progetti per i cittadini diversamente abili, 

per gli anziani e per la lotta alla solitudine. Sarà garantita una fattiva collaborazione e 

sostegno alle numerose attività delle associazioni che si muovono all’interno delle più 

svariate realtà, perseguendo scopi sociali degni della massima considerazione. 

LA SCUOLA  

La scuola è il futuro della nostra isola ed ha, insieme alla famiglia, un ruolo centrale ed 

insostituibile per la formazione e l’educazione dei giovani. 

Purtroppo, per le note vicende, ad oggi non siamo in grado di offrire una scuola degna 

di questo nome partendo da quella dell’infanzia fino a quella superiore.  

Per la nuova Amministrazione quello della scuola sarà uno dei primi problemi da 

affrontare lavorando per  restituire, fisicamente, “la scuola” alla comunità.   

Compito non facile, ma nemmeno impossibile, realizzabile solo se affrontato con 

serietà, responsabilità, correttezza e disinteresse personale.   

Un’amministrazione realmente innovativa deve necessariamente considerare il mondo 

della scuola come punto di partenza di una società nella quale l’obiettivo principale 



    

 

 

deve essere quello di rivendicare la centralità della scuola stessa che, però, deve 

essere funzionale allo scopo. 

Pertanto, accanto al recupero ed alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, è 

interesse della nuova amministrazione intervenire su altri aspetti della formazione 

scolastica ed in particolare:  

- saranno attivate azioni volte alla difesa del diritto allo studio (trasporto scolastico, 

libri di testo, integrazione);  

- saranno promosse azioni volte ad incoraggiare la permanenza degli insegnanti fuori 

sede rendendo meno oneroso e più favorevole la permanenza sull’isola; 

- verranno, altresì, realizzate campagne d’informazione periodica per l’educazione 

stradale in collaborazione con le Forze dell’ordine e di educazione alla salute con 

operatori dell’ASL. 

L’IDENTITA CULTURALE 

Attraverso il nostro progetto amministrativo si intende dare un impulso decisivo per 

innalzare non soltanto la qualità della vita ma anche lo sviluppo economico della 

nostra isola.  Secondo la nostra idea di crescita integrata, gli interventi nella cultura 

possono contribuire fattivamente alla visibilità del  nostro sistema locale e, in tal modo 

le potenzialità turistiche diventare un fattore determinante. 

Compatibilmente con le esigue risorse disponibili saranno sostenute le iniziative, già 

presenti sul territorio, di valorizzazione e riconoscimento dell’identità culturale intesa 

come “patrimonio indisponibile” da curare e preservare.  

Particolare attenzione sarà rivolta alla Banda Musicale che nei proponimenti della 

nuova amministrazione avrà un ruolo fondamentale di identità culturale dell’isola. 

La politica culturale sarà inoltre realizzata attraverso le seguenti azioni prioritarie: 

Una Biblioteca al servizio di tutti 

La Biblioteca, continuerà ad essere il punto di riferimento culturale accessibile a tutti, 

con servizi gratuiti e orario adeguato. Sarà incrementa la dotazione di libri, riviste ed 

archivi documentari tale da renderla il luogo ideale per chi deve studiare e fare 

ricerche. 

 



    

 

 

I Musei e I siti archeologici 

Il nostro intento sarà quello di continuare a garantire la fruibilità di tali bellezze 

attraverso interventi di manutenzione e consolidamento. 

TUTELARE L’AMBIENTE PER UN’ISOLA VIVIBILE 

Uno dei temi centrali del nostro programma è sicuramente l'ambiente, perché le scelte 

di oggi condizioneranno il futuro dei nostri figli. 

Nei prossimi anni, l'amministrazione in continuità con quanto già espletato darà un 

significativo contributo nella direzione del risparmio energetico, dell’efficienza degli 

impianti, dell’utilizzo di fonti rinnovabili, della riduzione dell’inquinamento atmosferico, 

della riduzione della produzione dei rifiuti, dell’aumento della raccolta differenziata. 

L'azione amministrativa sarà anche di stimolo e di supporto all'iniziativa dei privati che 

vorranno migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni e adottare 

comportamenti ecosostenibili. 

Saranno attivate apposite campagne di sensibilizzazione nel confronti della 

cittadinanza e soprattutto presso le scuole. 

Raccolta differenziata 

L’obiettivo è volto al pieno raggiungimento degli standard europei di prevenzione, 

recupero e riciclo dei rifiuti urbani. Nell’arco del mandato sarà istituito un rigoroso 

sistema di controllo dei processi di smaltimento, volto a prevenire ogni forma di 

inquinamento ambientale. 

Verrà implementata la raccolta porta a porta e verranno create isole ecologiche. 

Bonifiche e monitoraggi 

Sarà incentivata l’opera di coinvolgimento degli uffici preposti al fine di procedere 

nell’azione di monitoraggio di acqua, aria e suolo. 

Questa amministrazione si impegna a rifiutare qualsiasi incremento di installazioni 

produttrici di onde elettromagnetiche e promuoverà la riduzione e la dismissione degli 

impianti nel centro abitato al fini di ridurre l’inquinamento elettromagnetico. 

 



    

 

 

PROGRAMMI A MEDIO E LUNGO TERMINE 

Accanto agli interventi di programma sin qui presentati vanno esposti anche quelli di 

maggiore impatto che riteniamo fondamentali per la crescita economica e sociale 

dell’isola proprio perché rappresentano il mezzo attraverso il quale è possibile 

sfruttare tutte le potenzialità e le bellezze che la natura ha donato alla nostra isola di 

Ustica.  

La bellezza dell’isola e del mare non sono merito nostro ma, nostro dovere è 

proteggerli e farli apprezzare al mondo intero.  

ZONE PROTETTE – RISERVE 

- l’Area Marina Protetta: indiscutibile fonte di orgoglio deve divenire volano 

dell’economia dell’isola superando la crisi di iniziative specifiche e di 

interesse scientifico che vive da anni. Occorre, inoltre, una maggiore sinergia 

tra conservazione del bene naturale e fruibilità del bene stesso superando 

errati convincimenti che solo attraverso il divieto si può conservare l’integrità 

della natura.  Primo intervento della nuova amministrazione sarà quello della 

rotazione della zona  di riserva integrale che insiste nella stessa area dai 

tempi della istituzione della riserva stessa. Tale intervento sarà supportato 

dai necessari e doverosi studi ambientali che verranno condotti dagli 

organismi scientifici incaricati dagli organi dirigenti della Area marina 

protetta di concerto con l’Amministrazione Comunale. Saranno, inoltre, 

risistemati gli accessi al mare esistenti e resa più agevole la balneazione. 

- RISERVA NATURALE ORIENTATA (Terrestre): oggi solo sinonimo di 

divieto. Tra i primi interventi della nuova amministrazione ci sarà quello della 

verifica dei famosi piani di utilizzo. Occorre assolutamente procedere alla 

redazione del piano di utilizzo, mai realizzati, della zona B della Riserva 

Naturale Orientata. 

I TRASPORTI 

Vero e proprio nodo cruciale della vita di chiunque vive la condizione di abitante di 

un’isola poiché tutte le attività ma anche le necessità sono dipendenti dal 

collegamento con la “terra ferma”. Nessuno più di un isolano soffre la mancanza di 

collegamenti così come la carenza dei mezzi di collegamento. Negli ultimi cinque anni 

abbiamo assistito ad una drastica riduzione del numero di corse e conseguentemente 

di possibilità di collegamento con la città di Palermo certamente penalizzanti per la 



    

 

 

nostra comunità che potrebbero però rendere meno insopportabile il disagio se solo 

venissero meglio distribuite nell’anno solare e maggiormente integrate tra mezzi 

veloci e collegamenti navali. Tutto ciò non dipende solo dalla nuova amministrazione 

ma l’impegno sarà quello di rappresentare le istanze della comunità nelle opportune 

sedi facendo pesare l’importanza dell’efficienza dei collegamenti sia per garantire i 

diritti di cittadini Italiani uguali a tutti gli altri che per consentire un autonomo 

sviluppo economico e sociale altrimenti impossibile se privi di collegamenti utili.  

LA SANITÀ 

L’obiettivo primario è quello di chiedere all’Assessorato Regionale alla Salute che il 

presidio sanitario di Ustica venga riconosciuto come PTE (presidio sanitario di 

Emergenza) invece dell’attuale PTA (presidio territoriale di base), così come previsto 

dalla legge regionale di riordino dei servizi territoriali per tutti gli ambiti territoriali 

distanti da Ospedali. In caso di riconoscimento il nostro presidio verrebbe attrezzato in 

modo più completo per potere soddisfare almeno le principali emergenze/urgenze di 

base evitando di dovere ricorrere esclusivamente al servizio di elisoccorso come unica 

risposta disponibile al bisogno di cure. 

P.R.G. (Piano Regolatore Generale) 

Ormai da anni,si sarebbe dovuto provvedere all'aggiornamento del P.R.G. non solo 

perchè è un obbligo di legge, ma in quanto, il vigente,  presenta una serie di criticità. 

Nel novembre 2002 fu adottato dal consiglio per poi essere approvato nell’agosto 

2005 e fu introdotto l’indice di fabbricabilità dello 0,02 mc/mq e il lotto minimo di 

9.000 mq. Il PRG è incompleto, mancano i Piani Particolareggiati che avrebbero 

dovuto regolare l’edilizia nel centro abitato o nelle zone di espansione. Nella stesura 

del nuovo PRG bisogna innanzitutto rimuovere le criticità, capire quali aree la 

Soprintendenza Archeologica vuole vincolare e trovare un modus operandi affinché 

tale vincolo non sia assoluto. La crisi edilizia che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni, 

oltre alla crisi generale che in un posto turistico e in un’isola in particolare è 

particolarmente sentita, si deve anche ai limiti di edificabilità dovuti sia all’indice di 

0,02 mc/mq che al lotto minimo di 9.000 mq, per cui le nuove scelte politiche devono 

necessariamente rivedere tali prescrizioni riportando l’indice di fabbricabilità allo 0,03 

mc/mq. Occorre redigere i piani particolareggiati nel centro abitato e questi possono 

essere presentati anche da privati e approvati dal consiglio comunale. Va individuata e 

realizzata una zona da destinare ad insediamenti artigianali ove allocare tutte le 

attività connesse in special modo i cantieri delle imprese edili nonchè tutte quelle 

attività attualmente sparse nell'isola oppure che non possono svilupparsi per 

mancanza di spazi idonei. 



    

 

 

Va  previsto un  riordino dell'attività forestale con la individuazione delle effettive zone 

rimboschite. Sarà necessario ricercare degli ambiti in cui non sono prevalenti interessi 

di tutela paesistica, consentendo il soddisfacimento della domanda di residenza 

turistica e attrezzature connesse (in special modo per il tempo libero). Bisogna 

assolutamente, e questo a prescindere dal PRG, procedere all’ampliamento del 

Cimitero. Occorre assolutamente procedere alla redazione del piano di utilizzo della 

zona B della Riserva Naturale Orientata. Bisogna prevedere all’interno del PRG sia la 

nuova portualità che l’eventuale galleria di svincolo ed individuare delle aree da 

destinare a discoteca e/o altre attività analoghe da realizzare opportunamente 

attrezzate e ambientate. 

IL PORTO  

In ultimo, ma non certo per importanza, l’impegno degli impegni: la messa in 

sicurezza dell’area portuale, la cui realizzazione non crediamo abbia bisogno di essere 

motivata ed i cui vantaggi, siamo sicuri, siano condivisi da tutti sia sotto il profilo della 

tranquillità per chi dal mare ricava il proprio sostentamento e quello della propria 

famiglia che per chi il mare lo intende vivere per piacere e divertimento. 

A tale scopo abbiamo predisposto un progetto di adeguamento alle necessità, peraltro, 

già portato alla conoscenza della comunità, al quale daremo il via dal momento in cui 

avremo la responsabilità amministrativa dell’isola fidando nell’arco del mandato di 

potere avviare i lavori così come previsti dal progetto.  E’ in previsione, inoltre, la 

realizzazione di una tensostruttura da destinare al rimessaggio ed alla conservazione 

invernale di natanti di piccole e medie dimensioni liberando in tal modo la spiaggia di 

Cala Santa Maria ed evitando di dovere trasferire i natanti a Palermo proprio per 

l’assenza di un hangar al coperto.  

Per la realizzazione di quanto esposto nel presente programma mi avvarrò della 

collaborazione dei seguenti Assessori: 1) Sig.ra Beatrice Daidone; 2)Sig.ra Delfina 

Natale  e  3) da nominare. 

Inoltre è mia intenzione usufruire di diverse figure professionali esterne per le 

consulenze tecniche/amministrative che si porranno necessarie durante l’esercizio 

delle attività comunali. 

Ustica, 14 Maggio 2018  

Il candidato Sindaco    Salvatore Militello 


