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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO ELETTORALE
del candidato Sindaco di Ustica Renato Mancuso  

Elezioni comunali del 10 Giugno 2018
Lista Civica Ustica Domani

Continuità e rinnovamento.
Il  profilarsi della presentazione di una sola lista avrebbe esposto Ustica a  una  delle due
seguenti situazioni, entrambe grandemente nocive per la nostra comunità: l’incompletezza
del Consiglio Comunale, per l’assenza di una minoranza o, peggio, la probabilità di mancato
conseguimento del quorum che avrebbe determinato l’arrivo di un Commissario, fattore di
elevato rischio specie in prossimità della stagione estiva. 
Queste riflessioni mi hanno indotto a rendermi disponibile per capeggiare una lista civica
con l’intento di coniugare l’esperienza dei consiglieri uscenti con l’entusiasmo di giovani
disponibili a mettere a disposizione di Ustica la propria vitalità. Io metto a disposizione la
mia esperienza di vita e la mia prolungata attività politica. La nostra lista è un gruppo di
cittadini  che con umiltà e con determinazione si  mettono al  servizio della comunità per
affrontare e cercare di risolvere i gravosi problemi, per portare a compimento le soluzioni
avviate, per costruire insieme un progetto di sviluppo condiviso in collaborazione con tutti
coloro che operano nell'interesse collettivo di Ustica.  
Siamo qui con il nostro entusiasmo, con la consapevolezza della grande mole di problemi
che ci assillano e, soprattutto, con l’impegno di concorrere al superamento di ogni occasione
di conflittualità che, purtroppo, affligge la comunità rendendo più difficile il conseguimento
di  obiettivi  fondamentali  per  la  nostra  crescita  economica  e  culturale.  I  rapporti
interpersonali dialettici ma non conflittuali e approfonditi con dibattiti sereni favorirebbero
soluzioni condivise dei numerosi problemi, antichi e moderni, a beneficio dei singoli e della
collettività.  A tale scopo pensiamo che, per superare la grave crisi di partecipazione  alla
vita pubblica, debba essere potenziato l’apporto di singoli e di associazioni nella vita attiva
del  comune e nella gestione delle  emergenze.  A questo scopo pensiamo di  istituire uno
strumento telematico che consenta  a tutti  i  cittadini  di  entrare concretamente nella vita
politica locale: discutere con ragionevolezza è essenziale per individuare la soluzione più
appropriata a ogni problema e conseguentemente metterla in pratica. 
Ustica, grazie al lavoro svolto negli ultimi anni, ha visto risolti alcuni problemi annosi e
impostata  la  soluzione  di  altri.  Noi  usticesi  abbiamo nuovamente  acquisito  il  diritto  di
gestione  dell’Area  Marina  Protetta,  rendendola,  come  nella  fase  iniziale,  organismo
trainante  della  nostra  economia  e  volano  di  promozione  di  una  immagine  sempre  più



accattivante per il settore turistico. L’AMP a gestione comunale, infatti, non solo assolve ai
compiti di istituto ma è un braccio operativo efficace dell’amministrazione comunale per
l’approntamento  di  progetti  finanziati  dal  Ministero  e/o  dall’Europa  indirizzati  alla
promozione dell’immagine di Ustica , all’implementazione della convegnistica e alla buona
tenuta del territorio.
Sappiamo quanto gravi sono le condizioni del bilancio comunale sia per l’assottigliarsi dei
contributi  governativi  e  regionali,  sia  per  l’accumulo  di  passate  pendenze  giudiziarie;
sappiamo  bene  dunque  che  bisogna  operare  con  oculatezza  e  buonsenso  per  evitare
l’incombente dissesto finanziario che condannerebbe l’isola a una tassazione elevata e alla
riduzione  di  servizi  sociali  essenziali.  Confortato  e  sostenuto  dalla  passione  e
dall’entusiasmo di  giovani,  sono  però  fermamente  convinto  che  la  compagine  abbia  le
necessarie competenze per continuare a gestire le emergenze, ma anche per tracciare nuove
vie al suo sviluppo economico e sociale.
Per  tutto  ciò  sono  fiero  di  poter  mettere  a  disposizione  della  comunità  competenza,
esperienza, entusiasmo e voglia di rinnovamento che consentiranno il conseguimento degli
obiettivi che riassumo nel seguente programma. 

1) ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA
La buona Amministrazione dell'isola  e  la  crescita  della  nostra  comunità  si  costruiscono
attraverso un ottimale funzionamento della macchina comunale, con una gestione collegiale
tra Sindaco Giunta e Consiglio Comunale e con la partecipazione della cittadinanza alle
scelte più importanti dell’Amministrazione. Tra gli obiettivi più importanti si individuano: 
valorizzare  e  formare  per  ottimizzare  le  risorse  umane  e  professionali  del  personale
comunale a  disposizione al  fine  di  garantire celerità,  trasparenza,  efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa e degli uffici;
incentivare  e  promuovere  la  partecipazione  diretta  ed  effettiva  dei  cittadini  nelle  scelte
strategiche, che a vario titolo andranno ad incidere sul futuro della comunità. Tutto ciò potrà
avvenire tramite assemblee aperte, creazione di apposite Consulte comunali, referendum,
internet  e  attraverso  gli  strumenti  previsti  dallo  Statuto  Comunale  al  fine  di  rendere
l’operato del Comune molto più trasparente e, soprattutto, dare ai cittadini la certezza di
contare veramente;
creare uno sportello strategico comunale volto all’individuazione di bandi per il reperimento
di fondi regionali, nazionali ed europei da impiegare per la realizzazione di opere e servizi
per l'isola di Ustica, e istituire uno sportello di coprogettazione pubblico-privato.

2) SANITA’ 
In coordinamento con le professionalità sanitarie dell’isola intendiamo:
mantenere e difendere quanto fin qui ottenuto ed estendere la presenza di specialisti medici
sull’isola;
individuare le reali necessità di salute della popolazione di Ustica non solo affrontando gli
eventi acuti con prestazioni di emergenza /urgenza (che rappresentano una delle principali
criticità  per  i  cittadini  delle  isole  minori),  ma potenziando la  prevenzione attraverso un
apposito programma di interventi;
chiedere il prolungamento del servizio di Camera Iperbarica;
attivarsi per realizzare un Servizio di primo soccorso H24



3) TRASPORTI
In questo settore strategico sia per i residenti che per i turisti si deve agire su tre piani: la
portualità,  mezzi di collegamento e promozioni.
Per quanto riguarda la portualità si propone:
eseguire la posa in opera delle catenarie già finanziate nella cala Santa Maria
attivare tutte le procedure amministrative necessarie per la messa in sicurezza della Cala
Santa Maria attraverso la realizzazione di una diga foranea in prossimità del Villaggio dei
Pescatori;
l’adeguamento e la realizzazione di opere per la sicurezza dell’approdo di Cala Cimitero;
la realizzazione delle necessarie infrastrutture per garantire una migliore accoglienza per i
passeggeri in transito sulle diverse banchine e nell’area portuale.
Per i collegamenti marittimi è necessario promuovere un tavolo di confronto permanente
con lo Stato e la Regione Siciliana per affrontare con celerità le criticità che di volta in volta
vengono  evidenziate  dai  cittadini.  Occorre  inoltre  monitorare  costantemente  lo  stato  di
efficienza dei  mezzi impiegati sulle tratte.
Incrementare le  promozioni già in atto e stipularne altre nuove per incentivare il  flusso
turistico.
Avviare  una discussione con le  compagnie  di  navigazione per  stimolare  una  politica  di
vendita dei biglietti low-cost.
Predisporre un tavolo permanente tra il comune e l'autorità portuale di Palermo per creare
sinergie virtuose a vantaggio della cittadinanza. 

4) SPORT E  GIOVANI
Ci impegniamo a dare operatività allo statuto della Consulta Giovanile così da dare spazio e
voce ai giovani usticesi. Tra i settori da curare, oltre la scuola naturalmente, deve essere data
la giusta attenzione allo sport,  alle  società  sportive e all'impiantistica  sportiva che deve
essere resa sempre più adeguata e fruibile. 
E' nostra intenzione affidare gli impianti sportivi ad associazioni. 
Lavoreremo ad incentivare i rapporti con società sportive al fine di promuovere attività e
momenti di confronto tra i nostri ragazzi e i coetanei di altre comunità, anche su diverse
discipline sportive.

5) PESCA
Sappiamo  benissimo  quanto  la  pesca  sia  importante  nel  tessuto  sociale,  economico  e
culturale dell'isola di Ustica. Il futuro della pesca artigianale, argomento al quale occorre
dare la priorità massima, rappresenta un argomento che deve essere affrontato con serietà e
incisività. E’ necessario che, in accordo con le marinerie e con le Associazioni di categoria,
si stabilisca una serrata interlocuzione con la Regione Sicilia, lo Stato centrale, la Comunità
Europea ed il Comune di Ustica, attraverso l'Area Marina Protetta che farà da capofila in
ogni  occasione  di  discussione  al  fine  di  salvaguardare  la  stessa  sopravvivenza  della
marineria locale, nonché la tutela della flora e fauna marina dei fondali di Ustica.
Vanno inoltre  sostenute esperienze di  pesca turismo come occasione di  integrazione del
reddito dei pescatori e come espansione dell’offerta turistica dell’isola.
Il Comune si adopererà per avviare tutta la procedura per la certificazione di qualità della
filiera agro-ittica.



6) RIFIUTI
E’  un  argomento  centrale  sul  piano  sanitario,  ambientale,  turistico  e  di  decoro  urbano.
Occorre un intervento deciso e coordinato su tutto il ciclo di raccolta.
E’ quindi necessario:
riattivare la “Stazione di Raccolta e di Trasferenza” dei rifiuti di Contrada Arso;
potenziare il  servizio già attivo attraverso il  sistema della raccolta differenziata “porta a
porta” su tutto il territorio comunale;
realizzazione, presso Contrada Arso, di un mini impianto per la produzione di compost da
usare come ammendante nei campi coltivati;
continuare a incentivare il compostaggio domestico;
puntare  alla  strategia  “plastica zero” attraverso  un  percorso  condiviso  sia  con  i
commercianti sia con i cittadini, come già stanno facendo molte amministrazioni pubbliche
virtuose;
ridurre  la  produzione  di  rifiuti  e  degli  scarti,  con  azioni  riguardanti  in  primo  luogo  la
plastica e gli imballaggi; 
abbattere i costi e migliorare la pulizia.

7) SCUOLA
Punteremo all'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza delle scuole, ci attiveremo per il
reperimento di ulteriori somme per il  completamento dei lavori, cosi da garantire scuole
sicure ai nostri figli.
La scuola è una risorsa per il presente e per il futuro di Ustica, va difesa e valorizzata con
un’azione  coordinata  che  deve  riguardare  il  Comune,  la  Dirigenza  Scolastica,  il  corpo
docente e il personale, i genitori e gli studenti. Tutta la normativa vigente sia regionale che
statale,  mira ad un drastico ridimensionamento delle scuole specie nei piccoli Comuni e
nelle isole minori, occorre attrezzarsi per impedire la chiusura della nostra scuola o il suo
spezzettamento  e  accorpamento  con  altri  istituti  scolastici  sulla  terraferma.  Va  difesa
l’originalità e l’importanza del nostro istituto comprensivo. 
Promuovere mediante l’impiego di fondi nazionali o comunitari l’istituzione di un percorso
IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) su specifiche materie quali sostenibilità
ambientale,  biologia  marina,  ricerca  ittica,  legate  alla  presenza  della  Riserva  Marina.
Attiveremo una commissione delle isole minori presso l'assessorato regionale della pubblica
istruzione,  per  affrontare  le  problematiche comuni  a  tutte  le  comunità  isolane e  trovare
soluzioni condivise.

8) LAVORO E SVILUPPO
Il lavoro rappresenta il più grande problema da affrontare. A tale riguardo si darà vita ad un
Assessorato  allo  Sviluppo  Economico  sostenibile.  L’Amministrazione  Comunale  futura
deve svolgere ogni possibile azione per difendere le occasioni di lavoro esistenti e per creare
nuove  opportunità.  Attraverso  l'adeguamento  del  Piano Triennale  delle  Opere  Pubbliche
occorre realizzare  un pacchetto di opere cantierabili che possano rispondere, da un lato,
alla necessità di creare strutture utili alla comunità e dall'altro servano a creare occasioni di
lavoro nel settore dell'edilizia oggi particolarmente penalizzato. Tra le opere prioritarie vi
sono quelle relative al cimitero comunale che rivestono costantemente carattere di urgenza.
Sarà inoltre necessario: 
sburocratizzare  ed  accelerare  le  procedure  amministrative  per  l’avvio  di  nuove  attività
economiche proposte da cittadini e da imprese;



attivare le procedure per realizzare una Zona Artigianale;
reperimento di fondi per la pulizia e messa insicurezza dei cisternoni comunali;
prevedere misure per confermare il lavoro per gli operai forestali anche attraverso la stipula
di apposite Convenzioni;
promuovere il prolungamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco;
attivare i cantieri scuola regionali;
attivare  specifici  corsi  nel  campo  dell'artigianato,  della  imprenditorialità  femminile  e
giovanile al fine di creare opportunità di sbocchi lavorativi autonomi;
sviluppare e finanziare progetti per creare nuove opportunità di lavoro nell'ambito dell'Area
Marina Protetta e dei servizi erogati dal comune;
attivare  bandi  comunitari  per  il  ripristino  dei  muretti  a  secco  e  della  sentieristica,  in
particolare nella riserva terrestre;
migliorare con un'attenta manutenzione gli accessi al mare esistenti ed individuarne nuovi.
Per incentivare l'imprenditoria giovanile, proponiamo uno sgravo fiscale, per i primi cinque
anni a tutti i ragazzi con età inferiore o uguale a 35 anni, che intendano avviare una nuova
attività lavorativa.

9) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Promuovere e sostenere le energie rinnovabili. 
Incentivare, anche attraverso fondi comunitari, interventi a favore della mobilità elettrica sia
pubblica che privata;
realizzare il Piano di Utilizzo della Riserva Terrestre Regionale;
perseguire la strada per la gestione unificata della riserva terrestre e l'Area Marina Protetta
al Comune di Ustica;
ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti;
promuovere  un  progetto per  favorire  l'importazione  di  prodotti  in  confezioni  di  vetro  a
vantaggio di quelle in plastica;
creare una rete per la distribuzione di acqua potabile mediante la collocazione di una casetta
dell'acqua.
Lavoreremo per l'ottenimento della carta europea del turismo sostenibile

10) POLITICHE SOCIALI
I problemi rilevati  in  ambito sociale  della  nostra  piccola  comunità  sono superabili  solo
attraverso  un'assunzione  di  responsabilità  dei  soggetti  che  operano nel  nostro  territorio,
ovvero  comune,  scuola,  parrocchia,  associazioni  sportive  e  culturali.  Riteniamo
fondamentale istituire un unico canale di ascolto sul quale far confluire le varie difficoltà
rilevate. Sarà obiettivo primario utilizzare le risorse in nostro possesso per ricercare forme
di finanziamento atte  a sviluppare nuovi servizi  e  a  valorizzare  quanto già presente sul
nostro territorio.

11) AGRICOLTURA
Realizzazione di una struttura per il trattamento e la trasformazione dei prodotti agricoli al
fine  di  integrare  il  reddito  derivante  dall'agricoltura,  snellire  le  procedure  per  la
realizzazione di mini-campeggi all'interno degli agriturismi e delle aziende agricole;
completamento dei lavori del depuratore così da ottenere il riuso ai fini agricoli delle acque
depurate, opportunamente trattate, da immettere nella rete idrica;
progettazione e implementazione della condotta di distribuzione delle acque reflue depurate,
cosi da essere disponibile in tutto il territorio;



richiedere interventi mirati per ridurre il sovrappopolamento dei conigli sull’isola;
realizzazione, presso Contrada Arso, di un mini impianto per la produzione di compost da
usare come ammendante nei campi coltivati.

12) PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E BILANCIO
Sulla base di un Piano che deve vedere coinvolto il Consiglio Comunale, sarebbe quindi
opportuno,  pensare alla dismissione di alcuni immobile incentivando la vendita di queste
aree per utilizzare il ricavato da investire su servizi o per migliorare e rendere più efficienti
altri immobili, come per esempio l'armonizzazione di piazza Umberto I. Anche in questo
campo si rende necessario sviluppare una seria programmazione in modo da disporre di un
parco-progetti  che  consenta  al  Comune  di  accedere  ai  finanziamenti
regionali/nazionale/europei che di volta in volta vengono resi disponibili mediante appositi
bandi. Promuoveremo la fatturazione bimestrale dei tributi.

13)  TURISMO
I dati ci dicono che arrivi e presenze turistiche sono costantemente in aumento, ma non per
questo dobbiamo fermarci. Il turismo è  tra le risorse più importanti di Ustica e come tale
deve essere attenzionata sempre con professionalità. E’ nostra intenzione incentivare sempre
di più l’attività dell’ Area Marina Protetta e con essa individuare e realizzare progetti della
comunità europea. Intermediare per protocolli d’intesa tra le strutture ricettive locali  Tour
Operetor  e  compagnie  di  navigazione  cosi  da  incrementare  la  presenza  turistica
specialmente  in  bassa  stagione.  Sarà  nostra  cura  sviluppare  il  turismo  scolastico,
naturalistico,  sportivo e subacqueo.  Ci adopereremo per il ritorno delle piccole navi da
crociera.  Un  consulente  turistico  sarà  di  appoggio  per  ogni  scelta  e  nelle  strategie  di
mercato. Bisogna valorizzare e mettere a disposizione le strutture in possesso dell’Ente.
Continuare  la  valorizzazione del  parco beni  culturali  quali  Musei,  Villaggio  preistorico,
Sentieri.  Ustica  può fare  istanza per  essere  riconosciuta  ecomuseo attuando un progetto
condiviso di valorizzazione e sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale, entrare
nella  rete  degli  ecomusei  significa  avere  l'opportunità  di  essere  visibili  e  ottenere
finanziamenti  spendibili  per  la  crescita  della  nostra  comunità.  Promuovere  turismo
convegnistico e dare risalto alla  Rassegna delle Attività  Subacquee,  sostenere il  turismo
naturalistico,  principalmente  il  birdwatching,  attività  di  trekking  e  gare  podistiche.
Valorizzare e migliorare le feste patronali calendarizzandole aggiungendo eventi stagionali.
Una App per i turisti con tutti gli eventi  ricreativi e culturali che si svolgono giornalmente
sul territorio sarà di supporto alle loro vacanze.
Dare maggiore centralità e visibilità al centro informazioni dell’ Area Marina Protetta.

Assessori Designati: 
Campolo Salvatore nato a Palermo il 27/03/1963 residente in via Calvario n. 3 Ustica (PA)
Di Gregorio Rosa nata a Palermo il 14/12/1975 residente in via Villagrazia n. 138 Palermo


