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PREMESSA 
In considerazione delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco ed il 

rinnovo del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni, la lista "Villa in Comune" presenta il suo 

programma per la guida amministrativa della nostra Comunità. 

La lista "Villa in Comune" con candidato a Sindaco Marco Santoro, presenta un mix di esperienza 

amministrativa e di novità, che daranno un contributo assolutamente importante per la affrontare 

alcune problematiche del nostro territorio in un contesto economico e sociale particolarmente 

difficile. 

L'impegno del Sindaco e della coalizione sarà comunque rivolto all'affermazione di un modello 

partecipato di Governo della Città. 

Il presente programma amministrativo ha lo scopo di indicare una visione dell'Ente Comune e 

della Comunità che riteniamo assolutamente legati. 

L'istituzione comunale che sia in grado di ascoltare, che sia pronta al dialogo, per poter rispondere 

alle esigenze della Cittadinanza. 

In tal senso appare fondamentale continuare a fare rete con le Amministrazioni Comunali 

limitrofe, operare in diretta sinergia con la Città Metropolitana e con l'Associazione dei Comuni 

dell'Area dello Stretto, avviando dei progetti integrati di sviluppo del territorio dell'Area dello 

Stretto che possano consentire il miglioramento della qualità dei servizi offerti nell'ottica di un 

concreto contenimento dei costi. 

Un programma amministrativo assolutamente aperto e soggetto a continue verifiche da parte 

della Cittadinanza, in considerazione della necessaria condivisione di ciò che si fa per il territorio e 

per i cittadini che Io vivono. 
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PRIORI TA' 

1. COMPLETAMENTO DEL LUNGOMARE CITTADINO. 

2. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DEL DECRETO EMERGENZA. 

3. COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

4. ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE. 

COMPLETAMENTO DEL LUNGOMARE CITTADINO  

Il Lungomare cittadino è un balcone sullo stretto di Messina e l'anticamera all'affascinante "borgo 

marinaro" di Cannitello e Porticello, oggetto negli ultimi anni di interventi di assoluta rilevanza, 

che fanno del nostro territorio un luogo di assoluto richiamo nel periodo estivo. 

La riqualificazione del Lungomare Cittadino, rappresenta la priorità della nostra coalizione insieme 

al mascheramento della variante ferroviaria di Cannitello, opere peraltro già in fase di 

realizzazione. 

COMPLETAMENTO DELLE OPERE DEL DECRETO EMERGENZA 

Villa San Giovanni, quale area di assoluta valenza naturalistica, deve arricchirsi delle infrastrutture 

necessarie per lo sviluppo turistico del territorio. Non solo Città di passaggio e di attraversamento 

da e per la Sicilia, ma punto nevralgico dello Stretto di Messina che possa concretizzarsi in vere e 

proprie politiche che sfruttino la risorsa mare quale volano di sviluppo dell'intero territorio. 

L'amministrazione con le risorse finalizzate per il decreto emergenza, vuole dare la priorità al 

completamento di tutte le opere di competenza comunale, quali la realizzazione del polmone di 

stoccaggio e dell'area di parcheggio, che rappresentano per il territorio una priorità in termini 

infrastrutturali, di servizi turistici e di sviluppo in favore della Comunità Villese. 

COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

Un'attenzione dell'Amministrazione Comunale va rivolta alla realizzazione di una Città più vivibile 

e che sia accogliente per tutti, proseguendo l'attività per l'adozione del Piano di Eliminazione delle 

Barriere Architettoniche (PEBA). 

Una delle priorità dell'Amministrazione Comunale, recependo le richieste derivanti dal mondo 

dell'associazionismo, del volontariato e dei diversamente abili che vedono ancora in Città ostacoli 
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che limitano l'utilizzo di spazi, aree pubbliche ed attrezzature che devono essere assolutamente 

rimosse. 

È necessario attuare un piano quinquennale che parta dalla classificazione del patrimonio 

immobiliare e dei percorsi urbani, determinando programmi con interventi atti ad eliminare le 

barriere architettoniche ed adeguamenti dell'arredo urbano, attraverso l'elaborazione di un piano 

strategico di abbattimento delle barriere architettoniche condiviso, consultabile e modificabile in 

base alle mutate condizioni del territorio comunale e delle richieste della cittadinanza. 

MIGLIORMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE  

Sono da rivedere e completare le strutture scolastiche comunali: la Scuola Elementare "Giovanni 

XXIII", la Scuola dell'Infanzia Centro, la Scuola dell'Infanzia di Ferrito, la Scuola dell'Infanzia di 

Pezzo, la Scuola dell'Infanzia di Acciarello, la Scuola Elementare di Acciarello, la Scuola Elementare 

di Cannitello, la Scuola Media Rocco Caminiti e la sezione staccata di Cannitello. Non per ultimo, 

una particolare attenzione al completamento e funzionalità della Scuola Elementare di Pezzo. 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI AREE DI INTERESSE DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

COMUNALE: 

SCUOLA E CULTURA 

La Scuola, quale elemento trainante dello sviluppo socio-culturale di un territorio, rappresenta uno 

dei capisaldi del programma amministrativo, lavorando in sinergia con le Istituzioni Scolastiche del 

territorio. 

L'obiettivo è lavorare per valorizzare le eccellenze scolastiche, con l'attribuzione di borse di studio 

a favore dei giovani che hanno concluso il percorso degli studi negli Istituti scolastici di secondo 

grado ricadenti nel territorio di Villa San Giovanni. 

Il sostegno al mondo della Scuola di ogni ordine e grado, la capacità di ascolto delle istituzioni 

scolastiche è sicuramente determinante per l'accrescimento culturale della nostra Comunità. 

Dotare il territorio di scuole sicure, di spazi culturali che siano idonei per una formazione continua 

dei nostri giovani e della futura classe dirigente, anche attraverso la socializzazione tra ragazzi in 

una società multietnica e di religioni diverse, per prevenire forme di razzismo e di disagio 

scolastico, favorendo l'integrazione culturale e sociale. 
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Adeguare gli ambienti scolastici alle continue innovazioni tecnologiche immediatamente recepite 

dagli studenti, potenziare il patrimonio librario e multimediale comunale, promuovere la lettura 

per i ragazzi e una diretta sinergia tra la biblioteca comunale, l'archivio storico cittadino e le 

istituzioni scolastiche del territorio. 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 

E' intenzione della coalizione avviare nel corso del proprio mandato amministrativo una 

programmazione mirata alla riqualificazione del centro storico della Città di Villa San Giovanni, 

attraverso una serie di opere a servizio dei cittadini. Il progetto ambizioso del Piano di Recupero, 

servirà a sviluppare un congiunto quadro di riferimento degli scenari e della visione di sviluppo e 

tutela del centro storico e della periferia della Città di Villa San Giovanni. Riqualificazione volta alla 

tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico — architettonico della città. Quest'operazione, 

oltre a dare linfa vitale al rilancio del centro cittadino, della periferia e delle testimonianze storiche 

disseminate lungo il territorio villese, creerebbe nuovi spazi per le attività culturali, sociali, ma 

soprattutto per incentivare flussi di "turismo culturale". 

Un lavoro di ricerca, di riqualificazione e di recupero, allo scopo di riportare agli antichi splendori i 

beni storici e i siti architettonici della Città, le strade e le scalinate storiche, al fine di riqualificare il 

catasto delle strade, allo scopo di recuperare i tracciati e la toponomastica storici della rete viaria 

cittadina. 

Con l'ausilio di competenze tecniche qualificate, sono stati individuati poli di particolare interesse 

in alcune zone della Città che, per aree omogenee contigue, fortemente correlate da comuni 

elementi di crescita storica, espansione urbanistica e comuni strategie di tutela, necessitano di una 

particolare azione di conservazione con: la riqualificazione di alcune piazze con ripristino della 

pavimentazione originaria, con basole in pietra lavica, restyling dei corpi illuminanti e degli 

elementi di arredo; la riqualificazione del centro storico isola pedonale e recupero identità storica; 

la riqualificazione delle scalinate storiche e restyling dei corpi illuminanti e degli elementi di 

arredo, eliminazione barriere architettoniche. 

Si desidera dotare ogni Bene Storico, con la dotazione di pannelli storico — descrittivi e 

illuminazione artistica. 
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TURISMO 

Villa San Giovanni continuerà l'iter amministrativo per l'attuazione di "politiche del mare" al fine di 

sfruttare le potenzialità turistiche dello Stretto di Messina, definendo un Piano Strategico 

Turistico, che abbia come finalità l'incremento dei flussi turistici, in considerazione della vocazione 

naturale del territorio. 

Dovrà essere garantita la fruibilità con l'apertura e la riqualificazione di tutti i sottopassi ferroviari 

che da sempre rappresentato una difficoltà all'accesso agli arenili. 

SPORT 

Lo sport inteso come momento di aggregazione sociale e come strumento di formazione dei 

giovani del nostro territorio, è l'obiettivo della coalizione, con la valorizzazione delle attività svolte 

dalle tante associazioni sportive cittadine. 

È necessario attraverso le associazioni dare vita a tantissimi eventi sportivi in Città, fonte di 

attrazione anche turistica e di presenze provenienti da tutte la Provincia ed in particolare dai 

Comuni dell'hinterland reggino, sarà sicuramente esperienza da continuare e condividere con la 

nostra cittadinanza che ha tanto apprezzato le "Giornate dello Sport" sul Lungomare Cittadino, gli 

eventi sportivi di assoluta valenza provinciale e regionale ed il coinvolgimento della scuola nelle 

attività realizzate. 

L'obiettivo è quello di concretizzare, nell'arco del mandato amministrativo, la realizzazione di una 

foresteria comunale all'interno degli impianti sportivi del rione Lupina in quanto si ritiene lo sport 

un caposaldo per la crescita socio culturale dei giovani della nostra comunità. 

Tutto ciò ovviamente in diretta sinergia con il mondo della scuola e del volontariato in 

considerazione dell'ampia gamma di servizi che potranno essere offerti alle famiglie nelle strutture 

sportive comunali e non presenti nell'area (campi da tennis, calcio, calcio a 5, piscina) anche in 

considerazione del completamento dell'impianto sportivo polivalente. 

Appare fondamentale pertanto promuovere, attraverso le istituzioni scolastiche, le condizioni per 

uno sviluppo sano ed equilibrato del tempo libero e delle attività sportive concretizzando un 

programma di promozione del vivere sano. 
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POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI 

Villa San Giovanni, comune capofila dell'Ambito 14 in materia di Servizi Sociali, ha dato seguito a 

molti progetti rivolti a persone fragili, ai bambini in difficoltà tra cui i fondi PAC, fondi PON 

Inclusione, fondo Povertà, che hanno dato la possibilità di rafforzare il segretariato sociale grazie 

alla presenza di oltre venti risorse tra assistenti sociali, psicologhe, educatori professionali e 

amministrativi. Importante l'attuazione del Piano di Zona strumento utile ed essenziale per la 

realizzazione di servizi specifici per le categorie fragili, grazie alla condivisione con tutte le 

associazioni del terzo settore con cui in questi ultimi anni si è cercato di instaurare un rapporto di 

sinergia e di co-progettazione. 

Sostenere ed incentivare l'assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti, attuare 

politiche di condivisione delle problematiche sociali in tema di immigrazione, sostenere le famiglie 

in difficoltà, rappresenterà un caposaldo degli indirizzi di governo della coalizione, anche grazie ai 

finanziamenti ottenuti che consentiranno a breve l'avvio di servizi ulteriori in favore delle classi 

sociali più deboli. Inoltre, necessita il completamento di Villa "Cardioprotetta" con l'installazione di 

ulteriori cardio defibrillatori in alcuni quartieri della Città. 

MOBILITA' 

Villa San Giovanni, quale terminale dell'Europa verso la Sicilia, ha avuto da sempre problematiche 

di mobilità urbana ed extraurbana. In questi anni notevoli miglioramenti si sono avuti nelle zone 

particolarmente interessate dal traffico di attraversamento da e per la Sicilia. 

Obiettivo è la realizzazione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) grazie alla redazione del nuovo 

Piano Urbano del Traffico (PUT) così come i piani particolareggiati, al fine di migliorare 

ulteriormente la mobilità nel nostro territorio. 

La realizzazione dell'area di parcheggio nella zona centrale di Villa San Giovanni, in diretto 

collegamento con l'attuale zona portuale e con il centro cittadino, a poca distanza dal Lungomare 

rappresenterà uno strumento assolutamente indispensabile per una corretta gestione della 

mobilità territoriale. 

Obiettivo qualificante sarà la realizzazione di un servizio di trasporto pubblico per minimizzare la 

circolazione di autoveicoli in Città, rendendo operativo sia il polmone di stoccaggio a monte che la 
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costruenda area di parcheggio nel centro cittadino, con la conseguente riduzione 

dell'inquinamento acustico ed atmosferico. 

La realizzazione di un'area pedonale interdetta al traffico per favorire l'incontro tra persone, per 

realizzare eventi socio culturale anche nel centro Città. 

FINANZA E FISCALITA' 

Il sistema fiscale cittadino risente delle continue modifiche legislative imposte a livello centrale, 

che hanno determinato negli ultimi anni un continuo sconvolgimento dei tributi locali, senza 

valutare le pesanti ripercussioni che hanno prodotto in un sistema Paese già fortemente provato 

dalla pesante crisi economica. 

Realizzare una fiscalità equa, che colpisca gli evasori, che continui a dare la giusta attenzione verso 

le classi sociali più deboli, rappresenta un dovere di qualunque coalizione che si accinge a 

governare una Comunità. 

In tema di tributi appare utile rivedere i servizi offerti al fine di rendere semplice il rapporto 

comune — contribuente e concretizzare in favore di tutti i cittadini gli aspetti positivi che ne 

conseguiranno. 

SERVIZI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Obiettivo fondamentale da raggiungere nel breve periodo è quello della Carta dei Servizi comunali. 

Trasporto pubblico, scuolabus, mensa, servizi culturali, tributari, tutto in un progetto unitario di 

semplificazione amministrativa che consenta di migliorare il rapporto Comune-Amministrato. 

Miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata attraverso continue campagne di 

sensibilizzazione e di coinvolgimento delle attività produttive locali, delle istituzioni scolastiche e la 

realizzazione dell'isola ecologica controllata al fine di migliorare il servizio di raccolta differenziata 

che ha ottenuto in questi anni dei risultati assolutamente rilevanti, con conseguente riduzione dei 

costi del servizio e della relativa tariffa richiesta ai contribuenti. 

Attenzione e manutenzione del verde pubblico, realizzazione dell'orto botanico, saranno obiettivi 

da definire nel medio termine dell'azione amministrativa della coalizione. 
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Nell'Orto Botanico saranno presenti, all'esterno o in ambienti condizionati, migliaia di specie 

erbacee, arbustive, arboree di quasi tutti i tipi di flore delle diverse parti del mondo, grazie al clima 

mite che consente la sopravvivenza all'aperto di specie di ambienti subtropicali. 

Completamento del Piano Strutturale Comunale, aggiornamento continuo del Piano Spiaggia ed 

attuazione del Piano dei Colori quali strumenti fondamentali per lo sviluppo turistico del nostro 

territorio. 

LAVORO E ATTI VI TA' PRODUTTIVE 

Creare nuove opportunità lavorative nonostante un contesto nazionale di crisi è assolutamente 

necessario. 

La realizzazione delle infrastrutture a sostegno dello sviluppo turistico rappresenterà elemento 

trainante dell'economia cittadina e di nuove opportunità occupazionali da offrire ai tanti giovani 

inoccupati del nostro territorio. 

Agevolazioni fiscali e semplificazione amministrativa, anche in considerazione dell'importante 

attività svolta dalla SUAP cittadina, saranno ulteriori strumenti per lo sviluppo economico del 

nostro territorio. 

REPERIMENTO DI RISORSE 

Il territorio del Comune di Villa San Giovanni rappresenta un ambito ideale per ricercare e attuare 

processi virtuosi per lo sviluppo sostenibile del Comune, in relazione ai recenti orientamenti che 

emergono dalla nuova programmazione dei fondi strutturali, che finanzierà nello stesso arco 

temporale progetti di ricerca e sviluppo sperimentale. 

La gestione e degli interventi di rigenerazione per definire una politica complessiva di ripresa degli — 

investimenti, sfruttando la grande opportunità dei fondi PNRR e della sostenibilità ambientale, con 

l'attenzione al valore sociale degli interventi, alla centralità del progetto con la qualità e 

innovazione al servizio del cittadino, a forme di finanza innovativa e di partenariato pubblico-

privato, a una disciplina urbanistica flessibile. 

L'obiettivo è, pertanto, quello di individuare un percorso operativo articolato in fasi successive, 

attraverso il quale definire e realizzare interventi ed azioni che possano supportare la Pubblica 
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Amministrazione e apportare uno sviluppo sostenibile ed integrato del Comune, ovvero un 

miglioramento delle condizioni di benessere sociale ed economico dei cittadini. 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Sarà valorizzato il rapporto ente-cittadino attraverso forme di condivisione dell'attività 

amministrativo e di indirizzo alla gestione della cosa pubblica. 

Incontri annuali di verifica saranno a cura dell'Amministrazione Comunale per arrivare ad un 

bilancio partecipato al fine di definire una relazione annuale alla Città che comunichi quanto fatto 

e gli scostamenti rispetto gli obiettivi preventivamente programmati. 

Un confronto continuo con le forze sociali e sindacali del nostro territorio, con il mondo 

dell'associazionismo e del volontariato, con coloro che avendo a cuore le sorti della nostra piccola 

Comunità si vogliono interessare del bene comune per migliorare la qualità della vita di ognuno di 

noi. 

Per creare un modello di democrazia partecipata al fine di poter realmente avvicinare le istituzioni 

a tutta la cittadinanza, è fondamentale comunicare gli esiti dell'attività svolta sul territorio in 

incontri pubblici nei vari quartieri della Città. 

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

L'attività di programmazione e di progettazione, volta all'utilizzo proficuo delle risorse messe a 

disposizione dei fondi metropolitani, regionali, nazionali e comunitari, darà nuova e fondamentale 

linfa per la realizzazione di progetti ambiziosi ed importanti in ogni campo e settore. In questa 

prospettiva una problematica che, purtroppo, affligge tutti noi e le nostre famiglie è legata alla 

crescita esponenziale dell'incidenza dei tumori. Per un verso, attraverso la complessiva 

rimodulazione del sistema dei trasporti, si potrà risolvere e ridurre il problema legato 

all'inquinamento. 
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Questa è la nostra missione per i prossimi cinque anni di GOVERNO sul 
territorio 

Questo è il nostro progetto per la Città, che ognuno deve SENTIRE 
PROPRIO, senza delegare ad altri il futuro della nostra comunità 

AIUTACI A REALIZZARLO 

LA COALIZIONE "VILLA IN COMUNE" 

CON 

MARCO SANTORO 

CANDIDATO A SINDACO 
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