
Programma
amministrativo
2020>2025



Sostenibilità ed
economia
circolare



Portare la percentuale di raccolta

differenziata oltre la soglia del 70%

raggiunta durante il primo mandato

amministrativo in linea con gli obiettivi

nazionali ed europei in materia di

economia circolare. 

Raggiungere l'autosufficienza nel

trattamento dei rifiuti con gli impianti

pubblici già programmati e finanziati

nell'ambito provinciale.

Passare al sistema di tassazione dei

rifiuti puntuale (TARIP) per premiare

chi differenzia meglio i rifiuti.

L'obiettivo di legislatura è ridurre la

tassa sui rifiuti del 50% dopo averla

ridotta del 15% nei primi 5 anni.

Contrastare il fenomeno

dell'abbandono dei rifiuti e l'evasione

tributaria attraverso il nuovo sistema

informativo dei rifiuti.

Creare una rete di isole ecologiche

informatizzate per il corretto

conferimento dei rifiuti.
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Impiegare le acque reflue per gli usi

industriali e irrigui destinando l'acqua

di falda esclusivamente all'uso

potabile.

Proseguire nel piano di

ammodernamento della rete idrica

comunale, con particolare attenzione

alle condotte principali.

Avviare la sperimentazione

dell'impiego di tecnologie digitali per il

controllo da remoto della rete idrica.

Attivare il depuratore di Petrosino,

costruito ma mai entrato in funzione,

per convogliare le fognature di

Strasatti.

Completare i progetti di

ammodernamento tecnologico ed

efficientamento energetico della

pubblica illuminazione estendendola al

contempo alle aree attualmente non

servite.

Realizzare due progetti di

efficientamento energetico per la

piscina e lo stadio comunali, già

presentati alla Regione.
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Mobilità
intelligente e
sostenibile



Completare il programma di

ammodernamento del trasporto

pubblico locale (TPL) che prevede

l’ulteriore potenziamento della flotta e

l’installazione di sistemi di infomobilità

di ultima generazione.

 

Completare le procedure concorsuali

per l’assunzione di nuovi autisti per

intensificare il numero delle corse

raggiungendo in modo più capillare e

frequente le contrade.

Predisporre nuovi punti di

interscambio periferici del TPL per un

più razionale ed efficiente impiego del

parco mezzi.

Proseguire nell’azione di promozione

dei mezzi pubblici o di mobilità dolce

(bicicletta) con adeguate campagne di

educazione e sensibilizzazione.

Estendere l’attuale ZTL e potenziare i

parcheggi di interscambio in zona

stazione e stadio.

Realizzare i primi 20 chilometri di pista

ciclabile già programmati e finanziati

(sono in corso i lavori del primo tratto

dello Stagnone) quale infrastruttura di

base per poi sviluppare ulteriormente

l’offerta di mobilità sostenibile nei

prossimi anni (bike sharing, etc).
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Integrare la rete ferroviaria esistente

nel sistema della mobilità urbana

prevedendo due nuove fermate (polo

scolastico di Sappusi e Birgi

aeroporto).

Avviare i lavori di eliminazione di 10

passaggi a livello cittadini come da

intesa con RFI per i quali sono già

disponibili 30 milioni di euro.

Potenziare l'attuale linea ferroviaria sia

come servizio metropolitano di area

vasta sia come collegamento veloce

verso Palermo.

Sollecitare RFI a riqualificare la

stazione centrale.

Ottenere dalla Regione Siciliana le

risorse per la messa in sicurezza del

porto per il quale il Comune di Marsala

ha già presentato il progetto di

fattibilità.

Sostenere il rilancio dell’aeroporto di

Birgi dentro un piano più ampio della

mobilità integrata di area vasta.

Sollecitare l'avvio dei lavori di

costruzione della bretella tra

l'ospedale Paolo Borsellino e il nodo di

Mazara della A29.
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Inclusione
sociale e salute



Intensificare le azioni di informazione,

orientamento e accesso ai servizi e alle

prestazioni erogate dal distretto socio-

sanitario.

Dare continuità alle principali misure

previste per le fasce sociali più deboli:

minori, anziani, disabili, etc.

Potenziare le politiche in favore dei

diversamente abili, a partire dalle

rimozione delle barriere

architettoniche.

Attuare il secondo progetto "Dopo di

noi" a Villa Damiani per il sostegno ai

disabili senza genitori.

Completare il piano di potenziamento

dei posti negli asili nido.

Sollecitare la Regione a potenziare

l'ospedale Paolo Borsellino con nuovi

reparti e prestazioni.

Promuovere la prevenzione e la

diagnosi precoce delle malattie con

percorsi di educazione alla salute.

Promuovere la pratica dello sport a

tutte le età, con particolare attenzione

alle famiglie meno abbienti.

Realizzare una maggiore integrazione

tra politiche sanitarie e socio-

assistenziali con particolare attenzione

alle patologie degenerative.

Incentivare la sterilizzazione dei cani

per prevenire il randagismo e

incentivare le adozioni.
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Capitale umano 
e politiche per
l'innovazione



Completare il progetto "Marsala Smart

City" che prevede un investimento di

700 mila euro per la realizzazione di

sistemi intelligenti per cittadini, turisti,

aziende e amministrazioni.

Completare l'installazione del sistema

di infomobilità del trasporto pubblico

locale che comprende nuove paline

digitali e pensiline smart.

Estendere il servizio pubblico di

connessione alla rete internet WiFi4EU

ad altre zone della città utilizzando la

banda libera del Comune.

Completare la piattaforma on line per

il cittadino con la nuova applicazione

per smartphone Municipium che

consentirà al singolo utente di

richiedere certificati o monitorare lo

stato di una pratica senza recarsi

materialmente negli uffici comunali.

Promuovere le competenze digitali e

un uso consapevole delle potenzialità

offerta dalla rete internet.

Favorire la nascita di nuove imprese

giovanili con azioni mirate di

informazione e orientamento.
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Turismo, cultura
e filiera agro-
ambientale



Reinterpretare e rigenerare il nostro

immenso patrimonio culturale e

ambientale.

Censire e mettere in rete i beni

culturali e ambientali del territorio

marsalese, in parte ancora sconosciuti.

Trasformare il Complesso

Monumentale San Pietro in

piattaforma culturale e incubatore di

imprese culturali.

Completare l'ultimo piano di Palazzo

Grignani e inserire la pinacoteca

comunale nel circuito nazionale e

internazionale.

Incentivare il protagonismo degli

operatori culturali privati per creare

una filiera culturale e creativa

marsalese.

Portare la cultura nelle periferie

(laboratori di teatro, biblioteche, etc.).

Avviare i lavori del progetto RINASCE

per la conservazione e la

valorizzazione della laguna dello

Stagnone.

Avanzare la candidatura ad Area

Marina Protetta della riserva naturale

dello Stagnone.

Sostenere lo sviluppo della pratica del

kitesurf nella massima sicurezza.
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Candidare al prossimo ciclo di

programmazione dei fondi europei

2021-2027 il progetto "Marsala

Sotterranea" per la valorizzazione dei

numerosi siti ipogei della città.

Lanciare il progetto "Marsala Città

della Pace" che prevede la creazione di

un percorso dei diritti lungo la Plateia

Aelia, da poco restituita alla città.

Rafforzare la cooperazione con il

museo archeologico per lo sviluppo di

nuovi progetti culturali.

Incentivare la creazione da parte dei

privati di percorsi e pacchetti eno-

turistici con il supporto del costituendo

Museo del Vino di Palazzo Fici.

Promuovere il rilancio della DOC

Marsala e la costituzione di un

consorzio di tutela per la produzione di

vini frizzanti e spumanti, tipologie

molto richieste dal mercato.

Sostenere la filiera agroalimentare di

qualità incentivando la vendita diretta

di prodotti a chilometro zero.

Sostenere la marineria marsalese nella

rivendicazione di una più equa

distribuzione delle quote tonno.
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Integrazione e
pianificazione
urbana



Approvare il nuovo Piano Urbanistico

Generale in linea con la nuova legge

regionale n. 19/2020 per uno sviluppo

sostenibile della città.

Promuovere uno sviluppo urbanistico

con consumo di suolo “tendente a

zero” salvaguardando l'ambiente, il

paesaggio e le risorse agricole di

qualità.

Promuovere la riqualificazione

urbanistica ed edilizia delle aree

degradate e inutilizzate.

Riqualificare il centro storico

bilanciando gli interessi di residenti,

attività commerciali e servizi turistici,

anche prevedendo nuove aree

pedonali.

Avviare i lavori di riqualificazione del

waterfront per il quale è già disponibile

un finanziamento europeo di 1,2

milioni.

Avviare i lavori di messa in sicurezza di

Capo Boeo finanziato con 1,3 milioni

nell'ambito di Agenda Urbana.

Proseguire nel piano di riqualificazione

delle periferie cittadine con i progetti

già finanziati di Amabilina (social

housing) e Sappusi (centro sportivo) e

con nuovi progetti finalizzati a ricucire

la città.
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Prevedere nuovi spazi di aggregazione

sociale nelle contrade adoperando gli

immobili comunali dismessi da dare in

concessione ai comitati cittadini.

Incrementare gli investimenti nella

manutenzione ordinaria e straordinaria

delle reti cittadine: viabilità, condotte

idriche, fognature, etc.

Estendere l'attuale rete del gas

metano, attualmente limitata al

perimetro cittadino, alle contrade delle

zone Nord e Sud della città.

Proseguire nel piano di manutenzione

straordinaria, messa in sicurezza e

ammodernamento di vari plessi

scolastici, già ampiamente avviato

durante il primo mandato.
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