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Una crisi profonda, strutturale e globale, sta attraversando l'Italia e con essa anche il nostro
Comune, lasciando spesso ferite profonde. Una crisi che tocca l'economia, i livelli occupazionali,
ed il sociale della nostra Comunità, con una crescita preoccupante del disagio così come delle
nuova povertà, che non coinvolgono più le tradizionali fasce deboli della società, ancora più
penalizzate, ma si allargano anche a quel ceto medio (terziario, servizi, sistema delle piccole e
medie imprese, piccoli professionisti, ecc.) che un tempo venivano solo sfiorati dalle trasformazioni
sociali dell'economia.
Alla luce di ciò, le istituzioni, oggi, a tutti i livelli, ognuno per la propria parte e le proprie
competenze, vengono chiamate, in modo incessante a trovare soluzioni immediate a questi
problemi. I Comuni, in quanto primi interlocutori delle proprie Comunità, sono così diventati più di
prima interfacce dei cittadini che, oltre a chiedere servizi efficienti e funzionali a costi ridotti, opere
e infrastnitture, richiedono al proprio Comune e al proprio Sindaco, iniziative per la sopravvivenza
insieme a progetti per migliorare la qualità della vita e, guardando avanti, programmi di sviluppo e
di crescita.
Tutto questo in un momento nel quale anche gli Enti Locali vivono e sentono tutti gli effetti di una
crisi che sta riducendo ormai in modo drastico i fondi a loro disposizione, con sempre minori
trasferimenti finanziari da parte dello Stato e della Regione.
Se poi a queste difficoltà si aggiungono scelte e politiche nazionali che limitano le attività e le
capacità di investimento degli Enti Locali, come sta accadendo con il Patto di Stabilità, si
comprende come sia diffìcile garantire servizi e il funzionamento della macchina amministrativa,
senza gravare sulle tasche dei cittadini e, soprattutto, la crescita e lo sviluppo.
Ma è proprio questa la sfida con la quale oggi i Comuni, e per essi i Sindaci, le Amministrazioni
Comunali ed i Consigli Comunali, devono misurarsi se non vogliono condurre la propria Comunità,
e il territorio con il quale si interfaceiano, nel baratro, destinandola ad una lenta agonia che ne
decreterà la scomparsa.
In questi cinque anni di governo della città, questo quadro abbiamo avuto costantemente davanti
agli occhi, e da questo siamo partiti per programmare la nostra azione amministrativa, evitando il
collasso, grazie alle scelte oculate effettuate, alla coesione della maggioranza e alla crescita delle
adesioni al nostro progetto politico di apertura e condivisione per il "bene comune", che ci hanno
permesso di diventare un laboratorio progettuale ed un modello che ha saputo affrontare con
determinazione e competenza i vecchi, così come i nuovi, problemi di una società in continuo
movimento e trasformazione.
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in questi cinque anni abbiamo lavorato tanto, con intensità, affezione e voglia di concretizzare
i sul tati, consapevoli della sfida di una crisi che, al contrario, aumenta i ritardi e il gap che, negli

anni passati, purtroppo, hanno sempre collocato la città un passo indietro rispetto ad altre realtà
territoriali.
Soffrendo, di fatto, dell'arretratezza strutturale e programmatica di anni di cultura politica
incentrata su uno sviluppo errato della nostra Regione e, nello specifico, del nostro territorio. Un
sistema di sviluppo che ha portato ad impoverire le nostre aree, a svuotare le nostre campagne, ad
impedire iniziative di incentivazione, di crescita e di sostegno all'agricoltura, alla zootecnia,
all'artigianato di qualità e al turismo, che rappresentano i settori portanti del nostro territorio.
E proprio dall'identità e dalle straordinarie risorse che questa area iblea possiede, siamo partiti per
proporre modelli di sviluppo legati alla vocazione turistica del territorio, alle sue peculiarità, proprio
per ridurre quel gap e ridare speranza alla nostra gente.
Le scelte e le azioni amministrative che armeremo, pertanto, nei prossimi cinque anni di governo
della città di Canicattini Bagni, saranno caratterizzate da un legame forte di continuità con il lavoro
sin qui svolto, anche con le altre realtà del territorio, ad iniziare dall'Unione dei Comuni "Valle
degli Iblei" che. sempre più, deve ricoprire il ruolo di collante identitario di un'area che già oggi ci
vede tutti assieme protagonisti di diversi Programmi Comunitari di Sviluppo come i NAT. i GAI e
SCE. in partnership con i Paesi del Bacino del Ni ed i terraneo, con i quali siamo chiamati a
confrontarci e interloquire (Malta. Tunisia. Marocco, eco.), e che nei prossimi cinque anni andremo a
rafforzare.
Uno Sviluppo "sostenibile" che pane dalle risorse del territorio, in linea con il Piano Strategico
Territoriale e il Piano Paesaggistico che ci siamo dati, e da una moderna Zona Artigianale che
abbiamo progettato per ospitare imprese che sappiano coniugare tradizione e innovazione.
Zona Artigianale, dunque, che andremo a realizzare, non appena la Regione emanerà il bando di
partecipazione, e che deve essere pronta ad aprirsi alla crescita del sistema produttivo esistente, alla
nascita di nuova occupazione e di nuove imprese, anche nel campo dell'innovazione e dell'energia
rinnovabile, per i nostri giovani, che sempre in numero maggiore dobbiamo tenere vicini in quanto
rappresentano un volano ed una risorsa per il futuro di Canicattini Bagni e dell'area Iblea.
È il "lavoro", quindi, in quanto ricchezza, economia, dignità e libertà degli individui, il centro delle
nostre priorità nei prossimi cinque anni, dando così continuità alle scelte e alle iniziative che
abbiamo costruito.
Artigianale. Commercio. Centro Commerciale Naturale. Agricoltura. Zootecnia. Cultura. Turismo.
Ambiente. Risorse Paesaggistiche. Innovazioni, in particolare quelle energetiche, avranno grande
attenzione negli interventi e nella progettualità che armeremo per i prossimi cinque anni, in stretta
collaborazione, come già avvenuto, in questi anni, con le Associazioni di Categoria e Professionali,
per condividerne le linee di sviluppo e le battaglie per la riduzione dei costi a carico delle imprese,
per renderle più competitive e in grado di affrontare un mercato sempre più esigente.
Uno dei caratteri distintivi dell'identità del nostro territorio è infatti il grande patrimonio
agroalimentare tradizionale e tipico, frutto di una elaborazione e di una sedimentazione storico-
culturale millenaria. Il nostro territorio, ancora oggi, può vantare paesaggi agrari antichi.
testimonianza diretta della ricchezza e varietà del patrimonio di produzioni agroalimentare del
nostro territorio. Produzioni di grande pregio, "eccellenze", apprezzate in Italia e all'estero, che
dobbiamo valorizzare e promuovere, richiamando operatori e buyer. A questo dovrà servire la
struttura polifunzionale che abbiamo progettato (attualmente in fase di finanziamento con i progetti
PIST) e che andremo a realizzare al Foro Boario, e l'ex Loggia di via Garibaldi i cui lavori di
ristrutturazione e adattamento a questo compito, sono in via di ultimazione.
In questi anni abbiamo trasformato e migliorato l'immagine di Canicattini Bagni, sia in termini di -(-/P"'
rapporti con Cittadini, facendo conoscere tutte le attività del Comune, mantenendo aggiornato il sito \t dell'Ente, sia con un costante lavoro di marketing territoriale, grazie all'azione dell'Ufficio

Stampa e Comunicazione, promuovendo così le sue risorse storiche, culturali, paesaggistiche e le
_r_:ziative programmate ed effettuate, come gli eventi musicali ed i festival, così come i percorsi
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naturalistici, quelli del liberty e quelli archeologici. Abbiamo creato interesse e richiamato in città
migliaia di visitatori, sostenendo l'economia delle nostre imprese del commercio, dell'artigianale,
dei servizi e dell'accoglienza nel suo insieme (siamo passati da zero posti letto degli ultimi tre anni
a circa 100 posti letto nei B&B, affittacamere o semplicemente con l'ospitalità nelle famiglie, e
sono cresciuti gli esercizi pubblici).
In questa operazione, importante diventa così l'accoglienza e la presentazione della città, i servizi
che si propongono e la salvaguardia e riqualificazione del suo centro storico e, complessivamente,
del suo centro abitato. E allora, per una città che vuole ricoprire un suo ruolo di "servizio" ad uno
straordinario territorio che può fregiarsi di ben 4 siti Unesco, al centro del quale è incastonata
Canicattini Bagni, importante diventano le infrastnitture e la riqualificazione urbana, arricchita da
una nuova illuminazione pubblica a risparmio energetico che ne valorizzi gli aspetti architettonici, i
cui lavori inizieranno tra breve.
E in questo senso opereremo nei prossimi cinque anni, completando la riqualificazione del centro
storico; completando le due ali finali di Piazza XX Settembre (progetti in fase di finanziamento e
già inseriti nel PIST); recuperando, attraverso la rivisitazione del PRO, il vasto patrimonio
immobiliare sfitto o che è abbandonato; completando i progetti di salvaguardia dal rischio
idrogeologico; completando l'illuminazione nelle aree periferiche con sistemi di produzione
energetica rinnovabile; rendendo più sicura la città con nuove vie di fuga in caso di calamità e nel
quotidiano completando il sistema di video sorveglianza.
Così come diventa importante, per le cose che sono state dette, l'Ambiente e una nuova politica di
Sostenibilità, che ci permetterà di salvaguardare il nostro habitat, migliorare la qualità della vita dei
Cittadini e di rendere "vivibile" e a misura d'uomo un centro urbano, ad iniziare da una nuova
politica del traffico, per cui abbiamo dato incarico della redazione del Piano Urbano del Traffico,
che deve partire da una "mobilità sostenibile", incentivando l'uso di bici a pedalata assistita, mezzi
elettrici e non inquinanti, al fine di ridurre il massiccio uso di mezzi inquinanti in una città che deve
guardare alla salvaguardia della salute di chi vi abita e vive.
La sostenibilità e le politiche di produzione di energia rinnovabile, così come la riduzione dei rifiuti
e Pincrementazione della Raccolta Differenziata con il sistema del "porta a porta", tra l'altro, sono
per noi indispensabili anche per ridurre i costi e liberare risorse dal Bilancio comunale, consapevoli
delle sempre minori entrare da parte di Stato e Regione, per poterle reinvestire nel sociale e a
sostegno delle imprese e dei giovani che vogliono misurarsi con il sistema produttivo.
Al sociale appunto, come abbiamo detto, dobbiamo dedicare più risorse economiche, visto il
crescere del disagio e della povertà, attraverso l'applicazione di un "welfare" nuovo "di comunità",
ovvero, più vicino ai problemi dei cittadini, dei disabili, degli anziani, delle donne, dei bambini, del
disagio giovanile, nella nostra città.
In questi cinque anni abbiamo già dato tanto, con interventi alla persona, lo Staff Famiglia, le Borse
lavoro, l'Assistenza alle Famiglie, la Banca Alimentare, la Banca del Farmaco, il Centro Diurno
Disabili, il Centro Diurno per Anziani, l'Educativa Domiciliare, l'Asacom. Bisogna fare di più,
grazie anche alla preziosa collaborazione delle Associazioni del Volontario che bisogna
incoraggiare, migliorando i servizi offerti ed incrementando i Servizi della Sanità Pubblica presenti
in città (attualmente abbiamo ottenuto Dermatologia, Diabetologia e Geriatria).
Non a caso nei prossimi anni avvieremo l'ADI, l'Assistenza Domiciliare Integrata, insieme a 15
Comuni della Provincia, grazie ad un progetto nato proprio a Canicattini Bagni, che ci vede
rappresentanti legali, e che superando tutti i livelli di valutazione della Regione, si trova al primo
posto nella classificazione per il finanziamento. L'ADI, ci permetterà di garantire più vicinanza e $
affetto all'assistito, che non viene sradicato dalla sua realtà, oltre a ridurre e dimezzare i costi della \
Sanità Pubblica (un giorno di ricovero ospedaliero costa più del doppio di un giorno di Assistenza
Domiciliare), creando nello stesso tempo nuove professionalità e nuova occupazione nel territorio.
Sosterremo, così come abbiamo fatto, convenzionandoci con le Associazioni Animaliste del
Comprensorio, in un'ottica di cura ed assistenza, la lotta al Randagismo, continuando le campagne
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di sensibilizzazione. anche con contributi per le spese, di Affido e Adozione da parte dei cittadini
degli animali ricoverati nei Centri convenzionati, che tanto successo ha riscontrato in questi anni.
E a proposito di Servizi, nei prossimi cinque anni, saremo impegnati a garantirne la continuità e a
migliorarne la qualità e l'efficienza, a partire da quel l i erogati nel Palazzo a quelli esterni, senza gravare sulle
già difficile situazione economica dei nostri Concittadini. In tal senso chiederemo ai governi regionali e
nazionali di assumere politiche di sostegno alle famiglie e alle imprese, per rimettere in moto l'economia
reale e avviare la ripresa che deve portarci fuori dalla crisi.
Andremo così al miglioramento della "governance" del territorio e alla funzionalità dei Servizi
Comunali; airincrementazione dei sistemi di Comunicazione per rafforzare il rapporto con i
cittadini favorendo la partecipazione attiva alla vita amministrativa; lavoreremo per la realizzazione
della Rete dei Servizi con i Comuni del Comprensorio, in particolare nell'ottica della riduzione dei
costi; e attueremo con i Fondi Europei programmi di Servizi alle imprese e al turismo, necessari se
vogliamo una città competitiva, capace di dare risposte alla continua domanda del mercato, con Reti
Tecnologiche ed Innovative, Marketing territoriale, Produzione d'energetica rinnovabile, Reti Wi-
Fi, ecc.
Altri impegni importanti che ci aspettano per i prossimi cinque anni saranno quelli di continuare la
nostra battaglia per l'allargamento del territorio comunale e quella per difendere e garantire l'Acqua
Pubblica "Bene Comune".
Senza dimenticare i Giovani, che rappresentano le pilastrature su cui dovranno poggiare il futuro
della nostra società, della nostra Canicattini Bagni e del nostro territorio. A loro dedicheremo una
attenzione maggiore, rilanciando la Consulta Giovanile, individuando e attrezzando spazi di
aggregazione, discussione e analisi, incentivando la loro creatività e la loro voglia di "fare".
Così come incentiveremo, in quanto risorsa sociale e culturale, l'Associazionismo e tutte le forme di
aggregazione tra i cittadini, con i quali ci confronteremo per costruire assieme un grande futuro.
Infine, la Cultura, la Musica e l'Offerta Formativa, non perché ultime dei nostri pensieri, ma in
quanto asse prioritario delle nostre scelte per programmare e guardare al futuro della nostra città e
del territorio.
Sulla Cultura in questi anni abbiamo investito, con un ritorno d'immagine ed anche economico non
indifferente, come dimostrano le migliaia di visitatori che da Luglio a Settembre si riversano a
Canicattini Bagni in occasione del Festival Etnico, del Festival Internazionale del Jazz "Sergio
Amato" che siamo risusciti ad inserire, proprio per la sua alta qualità e valenza, tra i Grandi Eventi
della Regione (e ancora prima nel Circuito del Mito), così come abbiamo fatto con l'appuntamento
che racchiude ben 140 della nostra tradizione musicale, il Raduno Bandistico, impegnandoci per il
suo inserimento tra i Grandi Eventi della Regione, e per cui è stato già avviato il progetto di grande
rilancio.
In questo senso abbiamo lavorato anche per la crescita della nostra Scuola di Musica, affidandola a
professionisti del settore e convenzionandola con il Conservatorio di Caltanissetta, per garantire una
offerta formativa di qualità ai ragazzi che la frequentano. Stessa cosa abbiamo fatto con gli Stage ed
i Seminari di perfezionamento del Jazz, che ogni anno richiamano decine di giovani musicisti da
tutta Italia.
Così come abbiamo finalmente dato, dopo 40 anni, certezza al nostro Liceo Scientifico "Leonardo
Da Vinci", che da generazioni forma i nostri giovani, assegnandogli, con la collaborazione della
provincia, una sede stabile, nella struttura di Villa Chiara, e la garanzie di spazi per laboratori.
Per noi l'accesso ai "saperi e alla conoscenza" hanno un ruolo fondamentale nella formazione delle
generazioni future e nella crescita di una nuova classe dirigente del Paese, per cui per quanto ci sar
possibile attiveremo iniziative e politiche che porteranno ad arricchire a Canicattini Bagni l'offerta
formativa dei nostri giovani, con locali, laboratori e attrezzature d'avanguardia.
Un progetto, quello dell'offerta formativa, che già dall'inizio della prossima legislatura, ed è questo
l'impegno che assumiamo, si completerà con la realizzazione dei locali della Scuola di Musica, già
finanziati, e dell'Auditorium Comunale, inserito nei progetti del PIST e attualmente in fase di
finanziamento.
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Investimenti, questi, che dal punto di vista culturale hanno realmente trasformato la nostra città in
un palcoscenico ed un crocevia musicale internazionale con la presenza dei più qualificati artisti al
mondo e i gemellaggi con i Festival del Jazz di Malta e del Portogallo. I risultati non sono solo
culturali ma anche economici ed occupazionali, con un incremento reale dei Servizi
dell'Accoglienza, e la nascita di nuove professioni, basti pensare al corso di Guide Naturalistiche
che ha permesso a tanti nostri giovani di acquisire gli elementi per svolgere questa attività in
concomitanza con i Grandi Eventi della nostra città, facendo conoscere il territorio e le sue bellezze
ai tantissimi visitatori che hanno scelto Canicattini Bagni.
Per non parlare dello spazio museale con il Museo dei Sensi e il Museo del Tessuto e
dell'Emigrante, nati proprio per valorizzare il territorio, che in questi anni si sono distinti, con il
sostegno del Comune, per la ricchezza delle iniziative formative per le giovani generazioni sia
nell'arte che nel recupero delle tradizioni, come i corsi di ricamo, o la conoscenza delle erbe
officinali delle nostre campagne.
Un'offerta culturale che ci impegniamo a sostenere e addirittura a far crescere ed allargare con
l'istituzione del Museo della Musica, proprio per onorare i 140 anni della storia bandistica della
nostra città.
Quella che vogliamo proporre e rendere fruibile sarà una Rete Museale di alto valore culturale che
oltre a rappresentare recuperare e salvaguardare la Memoria delle nostre genti, in diretto
collegamento con le realtà museali di tutto il Comprensorio, conserverà e valorizzerà l'identità di
un territorio unico per storia, cultura, tradizioni e paesaggio: gli Iblei.
Senza dimenticare le prospettive culturali ed occupazionali che si apriranno con la mappatura del
Parco Archeologico dell'altopiano canicattinese, che abbiamo voluto fare realizzare ad un
associazione ambientalista, l'Ente Fauna Siciliana, che conosce profondamente le ricchezze del
territorio e alla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa per dare valore
scientifico e culturale.
In questa direzione, per migliorare i Servizi di fruibilità investiremo, consapevoli, che Cultura e
Territorio rappresentano il futuro economico di Canicattini Bagni ed un valido progetto di crescita
per le giovani generazioni.

Nella continuità del lavoro già avviato, insieme, nei prossimi cinque anni, assumiamo l'impegno di
proseguire nel cammino della crescita e dello sviluppo della nostra città, per migliorare la qualità
della vita attraverso quelle "buone pratiche" che hanno contraddistinto la nostra azione
amministrativa nella passata legislatura

Nel dettaglio, indichiamo gli interventi del nostro Programma Amministrativo.

INFRASTRATTURE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

• Realizzazione dell'Auditorium Comunale (già in fase di finanziamento);
• Completamento di Piazza XX Settembre (in fase di finanziamento);
• Completamento riqualificazione del Centro Storico (già finanziato);
• Completamento interventi rischio idrogeologico;
• Completamento sistema di Sicurezza, installazione video sorveglianza centro urbano e periferico;
• Collegamento di via Mentana con via Mazzini;
• Realizzazione vie di fuga per la Sicurezza (zona est /sud);
• Riqualificazione delle aree periferiche (zona ovest);
• Riqualificazione e pavimentazione via De Pretis (in fase di finanziamento);
• Ristrutturazione ultima parte edificio ex Orfanotrofio via De Pretis oggi Museo dei Sensi (in fase

di finanziamento);
• Messa a norma di tutti gli edifici pubblici;
• Rielaborazione del PRG finalizzato ad un migliore assetto urbanistico ed architettonico della città,

alla riqualificazione e al recupero del patrimonio immobiliare;
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AMBIENTE E SOSTENIBILITA

• Bonifica ex discarica di Contrada Bagni;
• Realizzazione Parco Natura di Contrada Scocciacoppole;
• Realizzazione Parco Naturalistico ex discarica bonificata di Cugno Marino;
• Valorizzazione e promozione dei Percorsi Naturalisti;
• Installazione di impianti a produzione di energia rinnovabile in tutti gli edifìci pubblici;
• Completamento del programma di riduzione dei costi energetici con l'installazione di micro

turbine nei corsi d'acqua e all'uscita del Depuratore, impianti di micro eolico e fotovoltaico per la
produzione di energia sostenibile;

• Raccolta differenziata "porta a porta";
• Incentivazione e promozione della "mobilità sostenibile";
• Salvaguardia e valorizzazione Risorse ambientali e paesaggistiche del territorio;
• Completamento Illumuiazione pubblica nelle aree periferiche con sistemi di energia rinnovabile

(minieolico - fotovoltaico);

CULTURA, OFFERTA FORMATIVA E TEMPO LIBERO

• Allargamento della Rete Museale (Museo dei Sensi, Museo del Tessuto e dell'Emigrante ...) nel
territorio Ibleo;

• Valorizzazione e fruibilità del Parco Archeologico dell'altopiano canicattinese;
• Istituzione del Museo della Musica;
• Rafforzamento dell'offerta formativa (Liceo - Scuola di Musica - Seminari e Stage Internazionali

Jazz e Bandistica);
• Allargamento dell'offerta Turistica e Culturale della città con Festival e Rassegne teatrali, d'arte,

letterarie, da affiancare al Jazz, all'Etnico e al Raduno Bandistico;

GIOVANI, ASSOCIAZIONISMO, TEMPO LIBERO

• Promuovere iniziative di aggregazione tra i Giovani;
• Favorire l'Associazionismo in quanto risorsa culturale e sociale ;
• Ammodernamento degli impianti sportivi e dello stadio ;

WELFARE E SANITÀ

• Rafforzamento del nuovo modello di "Welfare di Comunità" già avviato, per essere sempre più
vicini ai bisogni delle fasce più deboli della città;

• Attivazione Assistenza Domiciliare Integrata (in via di finanziamento);
• Trasformazione del Centro LILT per la prevenzione in Centro Strumentale di controllo per il

servizio ADI con nuove e moderne attrezzature (in via di finanziamento);
• Migliorare e ampliare i Servizi per gli Anziani, i Disabili, le Persone sole; i Bambini, le Donne

vittima di violenza, e per arginare il disagio giovanile;
• Inserimento di nuovi Servizi di Specialistica nella Sanità oltre a quelli già in funzione

(Diabetologia - Dermatologia - Geriatria);
• Continuità alle iniziative di lotta al Randagismo, attraverso l'anagrafe canina, microcippatura,

sterilizzazione e campagne di adozione degli animali assistititi;
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SVILUPPO, AGRICOLTURA, IMPRESE

• Realizzazione della Zona Artigianale, già progettata, in un'ottica di sostenibilità;
• Realizzazione del Centro Polifunzionale "Foro Boario", per la promozione delle Eccellenze del

territorio (progetto in fase di finanziamento);
• Incentivi per la nascita di imprese giovanili e al femminile, in particolare nel sistema turistico e

dell'accoglienza, sostegno e rafforzamento del sistema produttivo esistente;
• Sostegno e rilancio dell'Agricoltura, delle produzioni agroalimentari di qualità, e della Zootecnia

del territorio;

SERVIZI E RAPPORTI CON I CITTADINI

• Difesa dell'Acqua Bene Comune;
• Completamento Sistema Idrico Integrato;
• Miglioramento della "governance" del territorio e della funzionalità dei Servizi Comunali;
• Completare le dinamiche della Comunicazione per rafforzare il rapporto con i cittadini, favorendo

la partecipazione attiva alla vita amministrativa;
• Realizzazione della Rete dei Servizi con i Comuni del Comprensorio;
• Realizzazione di Reti e Servizi Innovativi per la città e il turismo (Wi-Fi, ecc.)-

Si indicano i nominativi di due degli assessori che comporranno la Giunta:

• Dott. Antonino Zocco, nato a Canicattini Bagni il 12/06/1961
• Dott.ssa Marilena Miceli nata a Siracusa il 29/06/1980

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
Ai sensi de! D.P.R. 28.12.2000. n. .145. r.rt 21 comma 2,
io sottoscri t to attesti) che la sot toscr iz ione di

Lì 0<0t-t, X,Y..

ILCA TO SINDACO

(Salyatriep Postano)

Programma Amministrativo del candidalo a sindaco Paolo Amenta e della Lista "Sviluppo e Futuro Paolo Amenta sindaco" ad esso collegata


