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Nella città futura, 
ogni cosa che succede 
non è dovuta al caso, 
alla fatalità, ma all’intelligente 
opera dei cittadini. 

Sono parole di Antonio Gramsci, che mi piace fare mie per 
tracciare il senso del nostro Impegno Comune per Cefalù, del 
mio impegno come candidato a sindaco di Cefalù.

Vivo a Cefalù da quando vi sono nato, quarant’anni fa. 
E mi ritengo un cittadino fortunato. 

Sono cresciuto in questa città, qui ho studiato, qui ho costruito 
la passione per l’insegnamento, il mio mestiere; 
qui ho scelto di vivere insieme a mia moglie e ai miei figli, qui ho 
dedicato tante energie nella comunità politica, ricoprendo per 
10 anni consecutivi il ruolo di Consigliere comunale.

E in questi 10 anni Cefalù, con la buona amministrazione di 
Rosario Lapunzina, ha conosciuto la stagione del risanamento 
economico e del rilancio, del rapporto costante e continuo con i 
cittadini, della realizzazione di nuove opere pubbliche, 
dell’acquisizione di nuovo patrimonio a servizio della comunità 
e della valorizzazione del preesistente, del miglioramento e della 
creazione di nuovi servizi. 

È stata la stagione della presenza turistica in crescita, della 
visibilità sui grandi palcoscenici della comunicazione e del 
cinema nazionale e internazionale. È stata la stagione della 
solidarietà, delle politiche di inclusione sociale, della 
sensibilizzazione ai temi ambientali, delle prestigiose iniziative a 
sostegno dell’arte e della cultura.
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Pensare alla Cefalù di domani significa rinnovare il cammino 
intrapreso, costruire un luogo dove vivere bene, mettere in 
campo energie e sinergie, entusiasmo, idee e progetti, con al 
centro il dialogo. 

Vuol dire dare un senso e una direzione chiara all’idea di 
crescita e sviluppo, senza lasciarsi illudere dalle apparizioni di 
un passato che vuole ritornare, senza cedere alle promesse di 
innovazioni fondate però su una politica arroccata su schemi 
vecchi e superati.

La nostra squadra è credibile, autorevole, 
coerente e coesa. La nostra proposta è chiara e 
trasparente. 

In essa c’è il valore del servizio alla città, c’è la sintesi, non 
l’antitesi tra continuità e rinnovamento. Ci sono energie nuove, 
idee fresche, consapevolezza delle questioni aperte, capacità di 
gestione e programmazione, coraggio e visione 
nell’immaginare e voler costruire il futuro, determinazione nel 
voler realizzare tutto ciò che è utile alla ‘casa comune’.

Infrastrutture, rigenerazione e decoro urbano, efficienza 
energetica, nuova viabilità e mobilità, servizi sempre più 
efficienti devono essere pensati e progettati nell’ottica della 
qualità della vita e della migliore fruizione turistica. 

Sport, cultura, arte, spazi e attività sane devono accompagnare 
la crescita dei giovani e la 
serenità delle famiglie.

Una città dove si vive bene è un luogo di cittadinanza laboriosa 
e operosa, dove abitanti e visitatori, residenti e turisti 
concorrono e compartecipano al benessere collettivo.

Sappiamo di avere davanti a noi un cammino avvincente ed 
impegnativo, da fare insieme, passo dopo passo, con la forza e 
l’energia del consenso dei concittadini, la cui stima crescente 
alimenta il mio e il nostro entusiasmo, giorno dopo giorno.
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Premessa

L’obiettivo politico che ci prefiggiamo è quello di perseguire i 
principi e le finalità che sono alla base dello Statuto del Comune 
di Cefalù, e attorno a ciò verrà incentrata la nostra azione 
amministrativa, che sarà perciò ispirata dai ‘…valori spirituali, 
culturali, storici, sociali, ambientali, religiosi, politici ed economici 
…’ nonché dai  ‘ …  principi di libertà, di democrazia e di legalità’ 
che caratterizzano l’identità della nostra Città Intendiamo 
valorizzare al massimo la ‘… naturale, sperimentata e 
riconosciuta vocazione turistica”’ della Città, il suo ‘... costituire 
luogo di richiamo internazionale e di soggiorno, centro di studi, 
forte di una antica e nobile tradizione marinara, di attività 
agricole e commerciali, punto di accesso a un vasto entroterra 
in cui è già operante il Parco naturale delle Madonie.’ 

Vogliamo progettare e promuovere i più alti livelli di qualità della 
vita della cittadinanza in tutte le sue espressioni umane, 
tutelare e difendere l’identità della Comunità, favorendo il 
processo di integrazione, mantenendo il primato della 
tradizione culturale.

Privilegiare un turismo di qualità consono ad un centro 
turistico internazionale, valorizzare il patrimonio monumentale, 
storico e artistico, proiettare in Italia e all’estero il prestigio e 
l’immagine di Cefalù.
 
Promuoveremo la cultura della pace e dei diritti umani, i valori 
di democrazia e libertà, avversando la strumentalizzazione e la 
demagogia della politica, rigettando l'intermediazione delle forze 
occulte, e impegnandoci a lottare in ogni modo l’interferenza 
della criminalità mafiosa. 

Esalteremo l'impegno di mobilitazione delle energie sane, 
soprattutto quelle giovanili, privilegiando i valori umani, il 
rispetto reciproco, promuovendo l'elevamento del senso civico 
della popolazione, la formazione della professionalità, 
valorizzando lo spirito di iniziativa, praticando ad ogni livello i 
principi di onestà, di trasparenza, di correttezza, di competenza, 
di partecipazione, di pubblicità dell'attività amministrativa, 
stimolando l'associazionismo e valorizzando e organizzando il 
volontariato in funzione sociale, avendo prioritariamente di mira 
gli interessi morali.
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La stagione del rilancio economico 
e della progettualità 

La fase di risanamento dei conti del Comune che, a causa della 
notevole massa passiva ereditata (pari a circa 18 milioni di 
euro), ha reso inevitabile la dichiarazione dello stato di dissesto, 
si è conclusa. 

Nel 2020 il Consiglio comunale ha deliberato la chiusura dello 
stato di dissesto finanziario aperto nel 2015. 

La ritrovata stabilità economica e l’oculata gestione finanziaria 
hanno consentito la predisposizione dei documenti contabili, 
come il bilancio di previsione, entro i termini stabiliti dalla legge.  
Oltre alla ormai decennale eliminazione dell’anticipazione di 
cassa, possiamo affermare che il Comune di Cefalù dispone di 
immediata liquidità che consente all’Ente di avere prontezza nei 
pagamenti. 

I CONTI SONO
in ordine
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Inoltre, per i contenziosi in atto sono stati predisposti gli 
accantonamenti con i fondi di salvaguardia, che consentono al 
Comune di avere sufficienti risorse per far fronte a eventuali 
soccombenze.

Il nostro fermo intendimento è quello di mettere il Comune 
nelle condizioni di poter sfruttare le opportunità di 
finanziamento offerte dal PNRR, Il Piano per l’Italia si articola in 
6 Missioni, ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, 
individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next 
Generation EU, ovvero:

• Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

• Rivoluzione verde e transizione ecologica

• Infrastrutture per una mobilità sostenibile

• Istruzione e ricerca

• Inclusione e coesione

• Salute

Il nostro obiettivo sarà quello di investire sulla capacità di 
efficiente programmazione e attenta progettazione, per poter 
partecipare in modo efficace e tempestivo a quei bandi 
selezionati e accessibili per il Comune in base alle linee di 
intervento, con il fine del miglioramento della qualità della vita 
nella nostra città.
 
Inoltre la nostra azione sarà improntata alla piena continuità 
nella gestione attenta dei conti pubblici, con misure volte a 
realizzare interventi che consentiranno, tra le altre di:
 
• Proseguire nella riduzione delle aliquote IMU.

• Valutare, in base ai risparmi ottenuti dall’efficienza della    
  raccolta differenziata, ulteriori misure di riduzione della TARI  
  e premialità.

• Valorizzare le risorse a sostegno dell’inclusione sociale e   
  dell’aiuto alle fasce più fragili della cittadinanza.

• Continuare con la gestione pubblica delle ‘strisce blu’ dei   
  parcheggi a raso.

• Continuare la valorizzazione e messa a reddito del       
  patrimonio comunale.
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Conclusa la procedura di riequilibrio dei conti pubblici, sono già 
stati eseguiti molti interventi all’interno della città. Si è potuto 
utilizzare l’avanzo di amministrazione, che ha consentito di 
approntare una cospicua serie di opere necessarie e 
improrogabili.

 Opere Realizzate

Sono stati realizzati lavori di recupero e restauro, manutenzione 
straordinaria e ordinaria, che hanno interessato scuole, edifici 
pubblici, strade e marciapiedi, luoghi di svago e di ritrovo. 

Tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricordiamo 
che si è proceduto alla sistemazione dell'area di accesso al 
Parco della Rocca, con l’inserimento di strutture per i servizi al 
Parco. Sono state realizzate due importanti aree di parcheggio 
per i residenti, in via Domenico Portera e in largo Belvedere 
(area ex Ferrovie dello Stato, oggi di proprietà del Comune) e nel 
borgo di Sant’Ambrogio, dove si è provveduto all’acquisto e alla 

VISIONE URBANISTICA

della città
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sistemazione di un’area adiacente all’ex scuola elementare. 
Si è anche proceduto all’acquisto dei locali dell’ex Enel, in 
piazza Cristoforo Colombo. Importanti opere di urbanizzazione 
primaria hanno interessato l’estensione sempre più capillare 
della rete di pubblica illuminazione (tra le più importanti 
ricordiamo: viale del Mediterraneo, circonvallazione  
dell’ospedale, strada di accesso alla frazione di Sant’Ambrogio, 
zona collinare di Santa Barbara). 

Sono stati realizzati importanti interventi di ristrutturazione, 
riqualificazione e adeguamento antincendio delle scuole 
comunali:  il plesso Botta, il plesso Spinuzza, l’asilo nido 
comunale e lo scuola dell’infanzia Falcone. 

La costruzione di 384 nuovi loculi ha dato il via a un necessario 
ampliamento del Cimitero comunale, e alla sistemazione e 
infrastrutturazione dell’area da destinare alle cappelle gentilizie. 
Rammentiamo infine la pavimentazione dell’ultimo tratto di Via 
Candeloro, la pavimentazione del Belvedere della Dogana in 
zona Giudecca e la creazione dell’area fitness al Lungomare.

Opere in corso di realizzazione 
e di progettazione

Attualmente sono in corso di realizzazione opere, i cui lavori in 
parte già avviati, in parte già affidati e da avviare a conclusione 
della stagione estiva, grazie alla capacità di reperire 
finanziamenti pubblici. Tra queste:

• il restauro del Mercato del Pesce

• il restauro di Porta Pescara

• il rifacimento della pavimentazione e delle balaustre del    
  Lungomare

• la pavimentazione di Piazza Duomo

• lavori di impiantistica e innovazione tecnologica del Teatro  
  Comunale, che finalmente potrà essere utilizzato nella sua       
  interezza

• l’efficientamento energetico della scuola media Porpora e   
  della scuola elementare Botta

• interventi per il ripristino della viabilità lungo la strada     
  comunale Ferla



• restauro del muro del Largo Eroi del mare

• lavori di consolidamento di un tratto di strada d’accesso a  
  Sant’Ambrogio

• lavori di ristrutturazione presso la palestra della scuola    
  media (fondi del MIUR)

Si sono predisposti progetti, che già finanziati, aspettano il 
completamento delle procedure di gara per l’affidamento dei 
lavori. Tra questi:

• la realizzazione della strada di collegamento tra la via      
  Cirincione e la via del III Millennio (viabilità ricadente nel    
  Piano Particolareggiato delle zone collinari e della Caldura)

• interventi per la messa a norma, il completamento e il      
  recupero dello stadio Santa Barbara, compresa la       
  realizzazione del manto del campo di gioco

• rifacimento del manto di asfalto della strada di accesso alla   
  frazione di Sant’Ambrogio

• manutenzione dei marciapiedi di via Roma

Per affrontare e dare una significativa risposta ad una delle 
principali problematiche della città, si è dato avvio, mediante lo 
strumento del project financing, alla procedura, già in fase 
avanzata, per la realizzazione, in un caso, e rifunzionalizzazione, 
nell’altro, di due importanti aree di parcheggio:

•  Area di Dietro Castello

•  Parcheggio di via Verga

Di notevole rilievo risulta lo sviluppo di un’idea progettuale per 
la successiva realizzazione di uno spazio teatrale all’aperto da 
collocare nell’area verde sottostante la via Domenico Portera, 
con suggestivo affaccio sulla zona portuale di Presidiana.

É stato, inoltre, oggetto di finanziamento la ristrutturazione e 
riqualificazione dell’area gioco per bambini della Villa 
comunale.
Un quadro programmatico di interventi realizzati e che ci 
accingiamo a realizzare, all’interno di un aggiornato strumento 
urbanistico giunto finalmente, dopo oltre trent’anni, alla sua 
fase di approvazione. Un traguardo importante, questo, e un 
presupposto fondamentale della futura politica urbana e della 
gestione delle risorse territoriali.
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Progetti futuri

L’approvazione della Variante del P.R.G. ci consentirà di 
affrontare con cognizione e specificazione urbanistica i temi 
irrisolti, ai quali non si è potuto dare seguito in questa fase 
amministrativa, ma che immediatamente bisogna porre 
all’indirizzo di una progettualità esecutiva, utilizzando anche 
l’importante strumento del concorso di progettazione.

Punti tematici riferiti essenzialmente ad aree strategiche già 
individuate dal nuovo strumento urbanistico saranno oggetto 
di un’attenta e qualificata progettazione, tesa a sanare le 
lacune nell’organizzazione di una città che deve esprimere nella 
sua struttura territoriale le esigenze della modernità.

I progetti delle grandi opere infrastrutturali potranno essere 
anche oggetto di finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) e, considerando necessaria una 
progettazione di livello definitivo che sia munita delle 
approvazioni di ogni ente preposto, si prevede di adottare tutte 
le strategie finanziarie e di bilancio finalizzate alla redazione dei 
progetti, ricorrendo a uno staff di progettisti. 

Il nuovo P.R.G. ha individuato ben otto Ambiti di 
Trasformazione Integrata (ATI). Queste sono aree di rilevanza 
primaria per il futuro assetto qualitativo della città e del 
territorio, di particolare valore strategico, la cui attenzione 
progettuale deve essere unitaria e soprattutto di qualità, 
capace di produrre gli indirizzi programmatici per il futuro 
sviluppo urbano.
I principali interventi riguarderanno:

• L’area derivante dalla dismissione della rete ferroviaria, la 
quale determina un’irrinunciabile occasione per elevare la 
qualità dell’offerta turistica e per migliorare significativamente 
la dotazione infrastrutturale e di servizi della città. Il progetto, di 
iniziativa comunale, dovrà riguardare l’intero ATI e dovrà 
prevedere la riutilizzazione delle aree per la mobilità sostenibile, 
spazi attrezzati per il turismo, aree di sosta, aree a verde, spazi 
urbani, attrezzature pubbliche.

• Un nuovo Lungomare, quale area finalizzata a incrementare 
l’offerta turistico ricettiva ma al contempo, asse di 
collegamento longitudinale tra il Club Med e la città – dovrà  
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assumere il ruolo fondante di luogo della passeggiata a mare, di 
servizio all’attività balneare e di asse di interconnessione con il 
tessuto viario urbano

• L’area portuale e le sue immediate aree retrostanti, progetto 
che dovrà  tenere conto delle esigenze della marineria locale e 
delle attività produttive, ancora elemento caratterizzante della 
nostra economia, con attrezzature – all’interno del piano 
regolatore portuale – che siano adeguate e capaci di farsi 
volano per l’offerta turistica da diporto, senza dimenticare il 
recupero della qualità ambientale del luogo di grande valore 
paesaggistico. 
Nelle more della redazione e dell’approvazione del P.R.G. 
portuale – iter che richiederà tempi lunghi, ma sul quale ci 
impegniamo a lavorare immediatamente – saranno portati a 
realizzazione due progetti da finanziare con fondi regionali per 
la riqualificazione, l’installazione di colonnine elettriche e idriche, 
la pavimentazione a carico della banchina a T e della diga 
foranea, per complessivi 1 milione e 160 mila euro.
  
• L’area ‘Micciché’ delimitata dalla via Roma e dalla via Cavour, 
in atto occupata da ruderi di edifici abbandonati e non finiti ed 
in parte alberata, costituisce per la sua collocazione nel tessuto 
urbano, a cerniera tra la città storica e la prima espansione 
moderna, una fondamentale occasione per conferire nuove 
qualità formali e funzionali al contesto urbano. 
Per tale ragione l’area dovrà essere interessata dalla redazione 
di un progetto unitario, nel quale almeno il  30% della superficie 
complessiva del lotto verrà sistemata a parcheggi, verde 
pubblico o attrezzato e spazi pubblici pedonali di mediazione 
(percorsi, piazze,…). 
Stante il contenzioso tra i proprietari privati, che da decenni 
determina lo stato di stasi e di degrado dell’area, si ritiene di 
dovere agire secondo le previsioni di cui all’art. 33 L.R. 13 agosto 
2020, n. 19 che ha introdotto la possibilità di procedere alla  
“Rigenerazione urbana e riqualificazione” di aree degradate, 
anche attraverso la costituzione, tramite procedura di evidenza 
pubblica, di  società miste che provvedono alla preventiva 
acquisizione delle aree e degli immobili interessati 
dall'intervento,  consensualmente o tramite ricorso alle 
procedure di esproprio da parte del Comune.

• Tenuta e Castello Bordonaro.
Sulla base degli studi di fattibilità già presentati per concorrere 
al finanziamento con i fondi del PNRR, si porterà a conclusione il 
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progetto dell’amministrazione uscente di procedere al restauro, 
alla piena funzionalizzazione, alla valorizzazione dell’edificio del 
Castello Bordonaro e alla creazione del giardino botanico che 
renda l’area un parco urbano, splendido esempio di 
integrazione fra architettura e natura. 
Ciò risponde alle disposizioni del lascito ereditario alla città di 
Cefalù con la clausola che fosse destinato alle attività culturali e 
soprattutto per i giovani. 
Essa diventerà così il luogo privilegiato per concerti ed eventi, 
con funzionali collegamenti alla città.

• Il ripascimento di Fiume Carbone – oggetto anche di 
interventi di bonifica – lo immaginiamo come un polmone 
verde, un parco urbano a mare. La vasta area, a ridosso della 
scogliera, è caratterizzata da una fitta vegetazione che potrà 
essere attraversata da viali e resa meglio fruibile attraverso 
attrezzature per la pratica degli sport all’aperto, aree di sosta, 
spazi per il tempo libero e lo svago.
 
Continueremo ad avere attenzione, così com’è stato in questi 
ultimi anni, agli interventi di piccola entità,  qualificati da una 
progettazione attenta, che hanno permesso – e continueranno 
a permettere di connettere spazi e percorsi. 

Piccoli interventi di ripavimentazione di spazi pubblici periferici, 
piantumazione di alberature, bonifica e pulizia.
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Il lavoro sano, dignitoso ed equamente retribuito è alla base 
della crescita e del benessere della persona e della comunità.

Nel lavoro l’individuo realizza se stesso, come persona e come 
cittadino, valorizza le proprie capacità, acquista autostima e 
contribuisce allo sviluppo collettivo. Il lavoro è alla base della 
giustizia sociale. 

L’Amministrazione comunale si deve fare parte attiva per 
favorire, con le sue politiche e con lo sviluppo dei programmi, la 
realizzazione di quelle condizioni di crescita economica e di 
investimento pubblico e privato che portano ad uno sviluppo 
dell’occupazione.

Ci impegneremo:

• alla realizzazione di uno sportello comunale che possa      
  aggiornare chi cerca di inserirsi nel mondo del lavoro, con un  
  dettaglio sui bandi e il finanziamento di progetti per chi vuole  
  fare impresa.

VALORE 
al lavoro
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• a sviluppare accordi e convenzioni con le imprese che operano         
  nel territorio affinchè si incentivi, nei limiti di legge, il       
  collocamento di lavoratori locali.

•  alla promozione di bandi per progetti di servizio civile e lavori  
  socialmente utili.

•  all’interlocuzione politica affinchè la Regione Siciliana attivi le  
  risorse per finanziare i cantieri scuola.

• a favorire gli investimenti nel territorio di cooperative e      
  imprese sociali.
 
Riteniamo, inoltre, che il Comune, debba sviluppare sinergie 
positive e dialogo costruttivo con le categorie del commercio, 
delle imprese e dei lavoratori, che devono essere coinvolte e 
rese partecipi delle scelte amministrative e delle iniziative 
riguardanti manifestazioni ed eventi.

In tal direzione azioni utili possono essere:

•  attivazione di tavoli tecnico-programmatici e concertativi, con  
  rappresentanti e operatori di settori e comparti (tassisti, n.c.c.;  
  edilizia; commercio; ristorazione), anche al fine della revisione o  
  della nuova creazione di Regolamenti inerenti le attività     
  produttive.

•  efficientamento dei servizi della pubblica amministrazione,   
  anche attraverso l’ampliamento del personale e la        
  digitalizzazione telematica.
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VALORE
al turismo
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Chi viene a Cefalù per darvi 
più che una rapida occhiata, 
se la porta nel cuore, 
tanto più quanto 
più a lungo vi è rimasto, 
come un acquisto per sempre
Steno Vazzana, Cefalù fuori le mura

La bellezza di Cefalù è il patrimonio sul quale si fonda il primo 
motore dell’economia cittadina: il turismo. I dati delle presenze 
turistiche, fino al 2019, hanno evidenziato incoraggianti segnali 
di crescita, sia in termini di presenze sia di percentuali di giorni 
di permanenza nella nostra città, in forte aumento rispetto al 
dato medio regionale. La riapertura del Club Med, coniugata alla 



nascita di nuove strutture, frutto della capacità imprenditoriale 
anche di giovani investitori, hanno rafforzato la capacità 
ricettiva della città.  

Poi, le note criticità, che tutta la società ha vissuto a causa della 
pandemia, hanno determinato una brusca ma inevitabile 
battuta d’arresto. 

Oggi nonostante la pandemia da Covid 19 ancora in corso e la 
grave preoccupazione legata al conflitto in Ucraina, si 
registrano dati, relativi agli arrivi nello scalo aeroportuale di 
Palermo, in aumento del 7% rispetto al mese di aprile del 2019. 

A questa si aggiunge una proiezione positiva sulla stagione da 
giugno ad ottobre in base ai dati forniti dalle associazioni di 
categoria alberghiera.

La valorizzazione turistica della città dovrà passare dal lavoro 
sui vari punti del programma amministrativo e da una visione 
complessiva ed armonica della città che non può vivere il 
turismo come fattore di caoticità e disordine, bensì come 
equilibrio tra le varie proposte di fruizione che Cefalù e il 
territorio sono in condizione di offrire. 

La realizzazione di opere pubbliche, il miglioramento dei 
servizi, la viabilità interna e periferica, il decoro e la pulizia, la 
promozione di eventi musicali, artistici, sportivi e culturali, le 
politiche di valorizzazione del patrimonio comunale materiale 
e immateriale, il sostegno ai giovani e alle imprese, 
l’attenzione al territorio devono essere a fondamento del 
turismo nel sistema Cefalù.

In modo più specifico, il nostro intendimento è quello di:

•  promuovere ad ogni livello, in continuità con l’azione già svolta 
dalla precedente amministrazione che ha ottenuto la 
riclassificazione del porto valida per il servizio passeggeri, il 
ripristino da parte della Regione siciliana del collegamento, 
mediante aliscafo, del trasporto pubblico regionale 
Palermo-Cefalù-Eolie.

•  promuovere, anche attraverso il piano marketing affidato 
dall’Amministrazione precedente, la centralità di Cefalù nelle 
scelte delle politiche regionali e nazionali a sostegno del 
turismo.
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•  creare condizioni favorevoli per il consolidamento e lo 
sviluppo delle imprese turistiche e della filiera, la generazione 
di nuova imprenditorialità e l’occupazione giovanile. 
Questo obiettivo deve essere perseguito anche attraverso la 
promozione della digitalizzazione e dell’innovazione delle 
imprese del sistema turistico, la creazione e rafforzamento delle 
reti di imprese e delle filiere legate al turismo, la 
razionalizzazione e semplificazione dei regimi di aiuto, la 
programmazione di nuovi investimenti in formazione e capacità 
delle risorse umane del settore turistico.

• potenziare l’accoglienza turistica, facilitando la fruizione e la 
visita ai turisti dei territori della destinazione (mobilità e 
itinerari), formalizzando, strutturando e organizzando una 
nuova proposta turistica che vada oltre la classica offerta 
turistica ed includa nuovi operatori e proposte (prodotti 
emergenti, experience, wedding tourism, slow tourism), 
considerando il turista come promotore e ambasciatore 
(coinvolgimento e creazione modelli di feedback), favorendo 
l’attitudine all’accoglienza e di anfitrione del residente nei 
confronti del visitatore (educational); Sviluppando servizi che 
migliorino l’accoglienza turistica (livello di accoglienza anche 
pubblico).

• attivare le azioni di programmazione dei principali eventi da 
agganciare all’offerta turistica, anche nell’ottica della 
destagionalizzazione.

• utilizzare in generale il metodo della concertazione con gli 
operatori del settore turistico e le categorie della ricezione e 
della ristorazione, anche in relazione all’utilizzo delle risorse 
della tassa di soggiorno, secondo il vigente regolamento.

• valorizzare il già esistente brand Visit Cefalù, come marchio 
per la promozione turistica della città, territorio in cui le 
meraviglie del mare sono porta d’accesso alla montagna e ai 
boschi, e all'hotspot più importante del bacino del Mediterraneo 
in termini di biodiversità vegetale.

• migliorare la capacità di penetrazione del brand dal lato della 
domanda, per ampliare i mercati di riferimento, adottare 
strategie condivise per stimolare i diversi segmenti della 
domanda turistica nazionale ed internazionale.
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• favorire la realizzazione di un Portale Turistico Unico, per le 
prenotazioni dirette di hotels, case vacanze, B&B e servizi offerti 
dalla Città e dal territorio ai visitatori.

• implementare la politica di promozione dell’immagine della 
città, offrendo piena collaborazione per campagne 
pubblicitarie, legate ad aziende e marchi di evidenza 
internazionale.

• rendere accessibili i luoghi di attrazione turistica e i percorsi 
urbani per quanti hanno una disabilità sensoriale e/o cognitiva.

• sviluppare l’impiego del patrimonio comunale, e in particolare 
del Castello Bordonaro, per la realizzazione di eventi e di 
concerti anche con artisti di fama nazionale e internazionale.

• ottimizzare i sistemi digitali per l’acquisto e l’emissione dei 
biglietti per l’accesso ai beni culturali e naturalistici della città, 
circuito SIBAC-Parco della Rocca, da estendere al Lavatoio 
Medievale.

• promuovere e sostenere, in collaborazione con società, 
aziende, commercianti e imprese, l’organizzazione di eventi 
eno-gastronomici (con particolare attenzione allo slow food e 
alle tipicità), musicali, artistico-culturali, ambientali e sportivi, 
eventi anche aperti alle nuove tendenze nel campo della moda, 
del gusto e dell’arte, di carattere esclusivo e di richiamo, con 
manifestazioni, anche itineranti, da organizzare a Cefalù e nella 
frazione di Sant’Ambrogio.

• mantenere un ruolo attivo all’interno del Club ‘I Borghi più 
belli d’Italia’ del Parco delle Madonie, della rete delle PROLOCO.

• partecipare alle borse del turismo internazionale e sviluppare 
canali e sinergie con gli operatori turistici, nazionali e 
internazionali.

• valorizzare in ottica turistica le tradizioni locali e le tipicità del 
territorio.

• promuovere la mobilità elettrica turistica.
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CEFALÙ
terra di culture
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Lo spirito che guiderà la politica culturale dell’Amministrazione 
sarà quello dell’art. 9 della Costituzione, della Convenzione di 
Faro (2005), recentemente ripreso, in Sicilia, dal Manifesto dei 
diritti e dei doveri culturali (2021), per il quale ‘la Cultura 
concorre alla formazione dell’individuo sul piano intellettuale, 
emotivo e morale e all’acquisizione del ruolo che gli compete 
nella società […] contribuisce alla formazione delle comunità e 
costituisce l’ossatura relazionale su cui è costruito il nostro 
vivere sociale’ solo così la Cultura è strumento di pace, di 
conoscenza e di rispetto reciproco, riconoscendo il diritto ad 
ogni persona, in specie alle giovani generazioni, di interessarsi al 
patrimonio culturale e a partecipare liberamente alla vita 
culturale.

Si proseguirà, quindi, con iniziative culturali volte a valorizzare 
memorie condivise, a far conoscere sempre più valori ed 
esempi che educhino alla Legalità, a far apprezzare nel modo 
più consapevole ed empatico il patrimonio artistico e 
monumentale, a rendere ancor più vivi e vivaci i luoghi della 



cultura, ad aprire ed offrire sempre nuovi spazi e occasioni per 
le più libere espressioni artistiche nella letteratura, nel teatro, 
nella musica, nelle arti visive.

L’assetto economico-finanziario del Comune, consegnato 
finalmente virtuoso dall’Amministrazione uscente, permetterà 
di accedere ad ulteriori finanziamenti e di investire in progetti 
culturali, in manifestazioni di alto livello e in iniziative di 
ampio respiro che valorizzino quanto di bene già fatto negli 
ultimi anni.
 
La progressiva uscita dalla crisi pandemica internazionale da 
Covid-19 consentirà di pensare e realizzare grandi eventi 
musicali e artistici nel segno sia delle prospettive più 
consolidate sia delle nuove tendenze, ma anche di 
programmare per tutto l’anno attività di ogni genere che 
rendano più noti e vissuti tutti i luoghi della nostra Città, che è 
tutta un meraviglioso scenario di Cultura.

Per fare solo qualche esempio:

• L’estate in modo privilegiato, ma anche le altre stagioni, 
soprattutto i periodi festivi, saranno occasioni per eventi 
musicali e coreutici di primo piano, dai generi più classici alla 
canzone d’autore, dagli artisti più noti a quelli più amati dai 
giovanissimi, da espressioni di tendenza a sperimentazioni 
alternative. Sarà data continuità alla rassegna ‘Cefalù 
d’autore-notti culturali sotto le stelle’, nata dalla 
collaborazione tra il Comune di Cefalù e il Brass group di 
Palermo, all’insegna della musica jazz, della letteratura e del 
teatro d’autore.  

• Il teatro avrà ampio spazio nella proposta culturale, per il suo 
altissimo valore aggregativo e formativo, da quello popolare e 
tradizionale a quello di avanguardia e d’impegno civile.

•  Si promuoverà, assieme alla realizzazione di un museo civico, 
la costruzione di itinerari storico-archeologici, al fine di 
promuovere la conoscenza delle ‘diverse Cefalù antiche’ .

•  Proseguirà sulla strada già brillantemente percorsa 
l’appuntamento annuale di Earth Day, con il suo calendario 
ricco di offerte formative e ricreative all’insegna della sensibilità 
e del prezioso impegno per l’Ambiente.

• Sarà portata avanti l’iniziativa del ‘Cinema sotto le stelle’, con 
proiezioni da svolgersi all’aperto in scenari suggestivi della città.
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•  L’Arte troverà sempre a Cefalù un contesto in sintonia, di 
accoglienza, di promozione ai più alti livelli: mostre e 
performance di tutti i generi artistici, tradizionali o innovativi, 
avranno a disposizione spazi e risorse logistiche.

•  Grande importanza avranno gli appuntamenti legati alla 
storia, alla letteratura, alla filosofia, allo studio dei Beni Culturali 
architettonici e archeologici, ad ogni espressione dell’intelletto 
che sia meritoria di essere proposta alla Città.

•  Si valorizzeranno le Feste locali e le memorie della tradizione 
e della cultura popolare, con attenzione ai beni non solo 
materiali, ma anche immateriali.

A manifestazioni già sperimentate con grande apprezzamento, 
come Earth Day o come il Congresso Internazionale del Centro 
Studi Ruggero II, si aggiungeranno altri notevoli eventi che 
aprano innovative e originali prospettive di confronto e di 
studio:

• Il Festival delle Culture Euromediterranee, che promuova   
  l’incontro e il dialogo tra popoli dalle storie differenti.

• Il Festival della Filosofia.

• La Rassegna delle scienze per bambini e i ragazzi

• Il Convegno Internazionale di Astrofisica.

• Il Congresso Internazionale di Storia Antica.

• Il Certamen Cephaloeditanum, un’occasione non solo di    
  nobile competizione nell’esercizio di traduzione dalle lingue   
  classiche, ma anche di incontro e dialogo fra docenti e studenti.

Questi, e altri, preziosi percorsi culturali non potranno essere 
costruiti se non in sinergia con le più autorevoli Istituzioni del 
territorio:

• Le scuole della Città e del territorio. Ogni scuola troverà 
pronta l’Amministrazione per sostenerne le iniziative. Le 
autonomie scolastiche saranno sempre interlocutrici 
privilegiate per le politiche giovanili, soprattutto al fine di 
attivare interventi di prevenzione del disagio, della marginalità o 
del bullismo, di inclusione e valorizzazione dei soggetti 
diversamente abili.
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•  La Fondazione Culturale Mandralisca, adeguatamente 
sostenuta nelle sue attività e nel risanamento economico 
dall’Amministrazione. Il Comune di Cefalù si farà parte attiva 
nell’aiutare la Fondazione a rivestire un ruolo ancor più centrale 
e fattivo nei processi culturali che arricchiscono la Città, 
sostenendola nella realizzazione di eventi culturali e nella 
creazione di una più ampia rete di relazioni e interscambi con 
enti culturali e realtà museali di livello nazionale e 
internazionale anche attraverso il sostegno previsto dal 
Regolamento dell’Imposta di soggiorno e la piena attuazione di 
tutti gli strumenti previsti dalla Convenzione SIBAC, anche 
favorendo iniziative volte ad incrementare le risorse derivanti 
dal biglietto integrato SIBAC-Museo Mandralisca.

• Le associazioni culturali locali saranno sempre coinvolte 
nella programmazione e nella collaborazione fattiva, di cui si 
farà promotrice l’Amministrazione comunale. 
L’Amministrazione comunale si relazionerà sempre in modo 
autorevole e credibile con la Regione Sicilia e il Ministero dei 
Beni Culturali, per la ricerca dei finanziamenti, la presentazione 
delle progettualità, la collaborazione nelle iniziative di più ampio 
e alto livello.

Negli ultimi anni si è fatto molto per il patrimonio culturale e 
monumentale della Città: ricordato il prestigioso 
riconoscimento dell’UNESCO per la Cattedrale e il suo chiostro, 
va detto che la Rocca di Cefalù, parco urbano e Sito d’Interesse 
Comunitario, è stata sempre più visitata e apprezzata da turisti, 
studiosi e anche dagli stessi cittadini, specie i più giovani, che 
ne hanno potuto constatare la cura e la manutenzione 
costanti, l’installazione di pannelli informativi aggiornati e 
documentati, la preparazione all’ingresso delle strutture 
ecocompatibili per i servizi essenziali; inoltre, Cefalù è stato il 
primo comune in Italia a dotarsi del SIBAC (Sistema Integrato 
Beni Ambientali e Culturali) con il ticket unico per il patrimonio 
monumentale comunale e il Museo Mandralisca; infine, grande 
merito dell’Amministrazione uscente è stata la creazione della 
Biblioteca Comunale, una struttura sempre attesa dalla Città, 
con un’importante fondo libri di partenza e un Consiglio di 
gestione molto attivo nel proporre attività e appuntamenti 
culturali al territorio.



Oltre a fare tesoro di questi e di altri risultati già conseguiti, si 
proseguirà nella valorizzazione dei luoghi della cultura esistenti 
e ne proporrà di nuovi:

• Il Teatro Cicero, che a seguito dei lavori in corso avrà la piena 
agibilità, ospiterà un calendario annuale di eventi con una 
stagione musicale e teatrale, oltre ad incontri culturali, letterari 
e di sensibilizzazione. saranno previsti spazi continui per i 
giovani e le associazioni culturali della Città e per i laboratori 
teatrali e musicali scolastici.

• L’Ottagono Santa Caterina sarà reso sempre più funzionale 
come spazio espositivo dotato di tutto il necessario per ospitare 
al meglio mostre e installazioni temporanee, ma anche 
performance artistiche.

• La Corte delle Stelle dovrà essere recuperata nella sua piena 
funzionalità, come importante spazio per iniziative sociali e 
culturali, valorizzando la presenza del sito archeologico della 
strada romana, già oggetto di importanti interventi di 
riqualificazione e fruizione realizzati dal Comune di Cefalù e 
dalla Soprintendenza di Palermo, grazie al quale è stato inserito 
nel circuito SIBAC.

• Lo storico Palazzo Municipale di Via G. Amendola sarà 
interessato da un importante intervento di restauro e 
restituzione alla fruibilità, affinché sia sede di rappresentanza 
del Comune di Cefalù, luogo di alta Cultura, spazio espositivo e 
museale selettivo, in relazione con il vicino Mercato del Pesce, di 
cui è in corso la rifunzionalizzazione fortemente voluta 
dall’Amministrazione uscente, con scopi di promozione 
turistico-commerciale.

• Lo stesso Palazzo comunale sarà reso visitabile per 
l’esposizione permanente delle collezioni e dei reperti in esso 
custoditi, ma anche per la sua unicità architettonica; in 
particolare, la Sala delle Capriate sarà sempre disponibile per 
incontri e iniziative culturali, dibattiti, attività formative e 
scolastiche extracurriculari.

• La Rocca dovrà essere oggetto di ulteriori interventi ordinari e 
straordinari, idonei a consentirne la totale fruizione in sicurezza, 
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con particolare riferimento al restauro e al consolidamento di 
tratti della cinta muraria, alla realizzazione di una campagna di 
scavo dell’abitato altomedievale e del sito dell’Edificio 
Megalitico, al consolidamento e restauro della chiesa/eremo di 
San Calogero e all’implementazione dei servizi destinati alla 
fruizione turistica.
 
L’incantevole borgo di Sant’Ambrogio sarà scenario di un 
calendario annuale di eventi culturali e delle tradizioni locali, di 
spettacoli musicali e d’intrattenimento, contribuendo alla sua 
vitalità turistica annuale, senza soluzioni di continuità.
 
La Città stessa sarà costantemente spazio aperto per ogni 
genere di attività culturali, con piazze, vie, cortili e angoli 
suggestivi che diverranno spazi per la musica o la recitazione, 
per installazioni artistiche o per l’esibizione, regolamentata in 
modo specifico, degli artisti di strada; si deve proseguire nella 
disponibilità dimostrata in questi anni dall’Amministrazione nel 
far diventare, con la promozione mediatica e il sostegno 
logistico, la nostra Città un set di altissima qualità per spot 
pubblicitari e per riprese cinematografiche, come lo è stato con 
risultati eccellenti e apprezzati a livello nazionale e 
internazionale.
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SERVIZI, AMBIENTE

sostenibilità

decoro, vivibilità
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Il punto sul servizio idrico integrato 

Sul tema del Servizio idrico integrato, l’Amministrazione 
uscente ha condotto una battaglia in difesa degli interessi del 
Comune e dei cittadini, per pretendere, in applicazione delle 
norme che regolano la materia, la gestione comprensoriale del 
servizio, da attuarsi a livello di ambito territoriale, con 
l’applicazione di una tariffa unica che sgravi il Comune di Cefalù 
e i suoi abitanti dagli ingenti costi derivanti dalla necessità di 
procedere alla potabilizzazione della risorsa grezza che 
fuoriesce dalla Sorgente Presidiana e dal Pozzo di Santa 
Barbara.



Il diritto a essere ricompresi nella gestione unitaria è stato 
riconosciuto dal Giudice amministrativo, e in dipendenza di ciò 
l’Ente ha già deliberato l’acquisto delle quote azionarie, così da 
rientrare nella compagine sociale della AMAP Spa, che entro il 
1 settembre di quest’anno assumerà la gestione del servizio 
e che ha già progettato la realizzazione di un nuovo 
potabilizzatore con cui fornirà acqua potabile alla Città, con 
le identiche tariffe applicate negli altri comuni dell’ambito.

Inoltre, rientrando tra i comuni gestiti da AMAP, Cefalù potrà 
accedere ai benefici economici, derivanti dagli stanziamenti già 
disposti per il rifacimento della rete idrica.

Sul tema della rete fognaria e della depurazione, dopo i lavori 
di potenziamento del depuratore di Sant’Antonio, ormai 
completati, la struttura del Commissario Unico per la 
Depurazione ha avviato la progettazione esecutiva del 
completamento del sistema fognario, opera che consentirà 
all’agglomerato di Cefalù il superamento della procedura di 
infrazione comunitaria giunta a sentenza di condanna della 
Corte di Giustizia europea verso l’Italia (C-565/10).

L’obiettivo sarà il potenziamento del sistema di collettori e 
sollevamenti esistente funzionale a convogliare tutti i reflui 
della nuova rete extraurbana Ovest verso l’attuale depuratore 
di Contrada Sant’Antonio, nel quale le opere sono state 
completate e collaudate;  il progetto dovrà dunque prevedere 
interventi di potenziamento e miglioramento tecnologico 
sugli impianti di sollevamento esistenti a Mazzaforno, per 
poter sopperire all’incremento di carico proveniente dalle 
nuove aree da servire, e su quello di Piazza Marina, punto 
nevralgico in cui vengono convogliati i reflui del centro urbano 
e della zona ovest.

Ci impegniamo a seguire l’iter di queste opere, rappresentando 
nelle sedi competenti gli interessi del nostro Comune che ha 
diritto ad una gestione equa ed onesta del Servizio idrico 
integrato e a ottenere dal Gestore ulteriori interventi di cui 
necessita l’esecuzione, quali il rifacimento del pennello a mare 
nella Frazione di Sant’Ambrogio.

P
ro

g
ra

m
m

a
 A

m
m

in
is

tr
a

ti
vo

Daniele Tumminello Sindaco



Cefalù comunità energetica

Una comunità energetica è un’associazione di utenti che 
condividono tutta l’energia da loro prodotta, da fonte 
rinnovabile, al fine di coprire il loro fabbisogno energetico 
simultaneo, indipendentemente dalla connessione fisica agli 
impianti di produzione.
 
Nostro obiettivo è lavorare per la creazione di una comunità 
energetica a Cefalù, dove anche il Comune sia associato 
insieme a cittadini, aziende, il che permetterà un importante 
efficientamento energetico verso la strada 
dell’autosufficienza. 

Attraverso il coinvolgimento dei soggetti attivi sarà possibile 
produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di 
autoconsumo e collaborazione.

Messa a dimora di nuovi alberi
Saranno individuate aree per la messa a dimora di nuovi alberi, 
perché siamo convinti che le piante sono una vera 
infrastruttura di salute pubblica, in grado di aiutare il benessere 
fisico e mentale dei cittadini.

Attivazione e promozione del 
servizio civile ambientale

Attiveremo il Servizio Civile Ambientale, programma 
sperimentale di volontariato per sensibilizzare i giovani alle 
tematiche ecologiche, secondo il Protocollo del 29 agosto 2021, 
sottoscritto dal MITE e dal Ministero per le politiche giovanili.

Tale programma rientra nell’ambito del servizio civile 
universale, e offre ai giovani un’esperienza di grande valore 
formativo e civile, in grado anche di fornire competenze utili per 
l’immissione nel mondo del lavoro.
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Prevenzione incendi

In raccordo con le altre Istituzioni interessate, in primo luogo 
con il Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale 
e con l’Ispettorato ripartimentale delle Foreste, verrà effettuata 
una puntuale attività di prevenzione, con controlli effettuati 
anche con l’ausilio di organizzazioni di volontariato e servizio 
civile ambientale e con l’applicazione delle sanzioni previste in 
caso di mancato rispetto delle ordinanze sindacali di obbligo 
alla pulizia dei terreni. 

Laddove possibile sarà estesa la rete di installazione per le 
colonne di appresamento idrico antincendio.

Vivibilità, mobilità, servizi ecologici e 
ambientali, decoro urbano 

La strada tracciata in questi anni, che ha visto l’avvio di alcuni 
significativi interventi a miglioramento dell’ambiente e della 
vivibilità della nostra città – come la realizzazione della ZTL, la 
video sorveglianza nel centro storico, l’implementazione della 
illuminazione a LED, in ampie aree del territorio comunale,   le 
installazioni artistiche e i murales, solo per fare qualche 
esempio – ci impongono di continuare, con azioni sempre più 
mirate,  e qualificanti nell’ottica del decoro, in tutti quartieri della 
Città. Nostro obiettivo è:

• proseguire nell’attività di promozione e incentivazione della 
raccolta differenziata, grazie alla quale sono stati in questi anni 
dismessi i cassonetti che deturpavano le strade del centro e 
delle contrade. A tal fine, di fondamentale importanza è il 
recente finanziamento del progetto per l’ampliamento e la 
riqualificazione del centro comunale di raccolta (CCR) di 
contrada Caldura, che svolge un ruolo primario nella gestione 
del servizio, assieme alle altre aree di conferimento oggi attivate 
e che è nostro intento potenziare, specialmente nelle periferie, 
dove non è possibile realizzare il ritiro ‘porta a porta’.  Analoga 
attenzione al servizio di spazzamento, anche con mezzi 
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meccanici, delle strade urbane e all'ulteriore installazione di 
sistemi di riciclo dei rifiuti, con premialità per i cittadini. 

• dare attuazione al progetto per il miglioramento, la 
meccanizzazione e la digitalizzazione della raccolta 
differenziata, presentato dall’amministrazione uscente, per un 
importo di 600.000 da finanziare con le risorse del PNRR.

• proseguire nel contrasto ai reati ambientali, all’abbandono 
di rifiuti, e agli atti di vandalismo o danneggiamento, 
attraverso l’installazione di apparecchiature di 
videosorveglianza.

• favorire accordi tra gli operatori economici per la creazione di 
servizi dedicati alla consegna e al rifornimento delle merci 
nelle zone a traffico limitato.

• aggiornare il vigente regolamento per l’arredo e il decoro 
dell’ambiente urbano con norme ulteriormente dettagliate, al 
fine di disciplinare arredi, insegne, piani di colore, montaggio di 
condizionatori, passaggio di fili elettrici e quanto possa 
interferire alla bellezza della nostra Città. 

• vigilare sul rispetto dell’accordo raggiunto con ENEL, in 
merito all’interramento delle linee aeree.  

• valorizzare il patrimonio boschivo, l’arredo urbano, la cura 
del verde pubblico (anche con convenzioni e affidi di spazi 
verdi a privati), con interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei luoghi comunali, l’eliminazione di elementi di 
arredo urbano fatiscenti e la relativa sostituzione, con revisione 
della segnaletica e della cartellonistica stradale, il 
miglioramento della viabilità, la programmazione e la 
realizzazione di interventi su strade urbane ed extraurbane 
(collegamenti con le contrade).

• favorire la diffusione di buone pratiche di mobilità sostenibile, 
come il car-sharing e il bike sharing.

• ammodernare il parco mezzi del Comune, procedendo ad 
una graduale sostituzione con veicoli ecologici e potenziare il 
servizio di navetta residenti e scuolabus.

Cura degli animali
Confidando in una proficua e costante collaborazione con 
associazioni che si prendono cura degli animali, in particolare 
felini che in città vivono di fatto in colonie presenti in alcune 
aree, ci impegniamo a istituire la delega assessoriale alla tutela 
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degli animali, a promuovere campagne d’adozione degli 
animali randagi o abbandonati, ad attivare un servizio di 
sterilizzazione dei randagi (attraverso lo strumento della 
convenzione con strutture veterinarie), e a individuare un’area 
per l’accoglienza temporanea di animali d’affezione 
abbandonati. 
 
Sarà creata un’area per cani ordinata e ampia, per permettere 
agli animali di correre e muoversi in libertà e non solamente di 
espletare i propri bisogni. Infine, a verificare le condizioni per la 
realizzazione di un cimitero per gli animali d’affezione, sulla 
base di quanto previsto delle vigenti normative in materia.

Mare e coste

Promuoveremo politiche e iniziative, anche in collaborazione 
con associazioni, gruppi di volontari ed enti terzi, volte alla tutela 
dell’ambiente marino e costiero. 
La misura fondamentale in tal senso è l’approvazione del 
PUDM (Piano utilizzo demanio marittimo), nel cui ambito 
occorre tutelare e incrementare i tratti di spiaggia libera
Le ulteriori misure che abbiamo in programma sono:

• Utilizzo risorse e progetti del FLAG

• Cura e pulizia delle spiagge libere, con implementazione dei   
  servizi già esistenti (docce, raccolta rifiuti)

• Promozione e sostegno ad azioni di pulizia dei fondali

• Ripopolazione della flora e della fauna marina

• Contrasto all’erosione costiera, secondo le Linee Guida per la  
  Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei   
  Cambiamenti climatici, elaborate dal Tavolo Nazionale      
  sull'Erosione Costiera MATTM-Regioni con il coordinamento   
  tecnico di ISPRA,

• Cura degli accessi a mare con particolare attenzione alle     
  disabilità.
  

  

P
ro

g
ra

m
m

a
 A

m
m

in
is

tr
a

ti
vo

Daniele Tumminello Sindaco



SPORT: UNA SFIDA
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Lo sport è un fondamentale elemento di socializzazione ed 
educazione al rispetto delle regole. Per tale ragione riteniamo 
importante impegnarci verso una progettualità che permetta a 
Cefalù di essere rappresentata nelle più importanti 
competizioni a squadre di livello regionale e nazionale. 

Le realtà sportive cefaludesi hanno continuato ad essere, in 
modo dinamico e propositivo, strumento di rilevante crescita 
sociale, per moltissimi bambini, ragazzi e giovani, contrastando 
anche la marginalità e il disagio. 

Siamo convinti che la nostra città abbia tutte le potenzialità per 
ospitare eventi e manifestazioni sportive di livello, contest 
dedicati a specifiche discipline, raduni di settore e 
convention regionali e nazionali anche con l’obiettivo di 
collegare lo sport allo sviluppo della crescita turistica della 
città.

per la città



Nuove strutture 
e potenziamento delle attuali

Riteniamo necessario offrire nuove risorse, spazi e attrezzature 
che integreranno e implementeranno le già esistenti. 
Indichiamo le azioni da intraprendere:

• Attivazione di un Patto per lo Sport finalizzato alla fattiva 
collaborazione dell’amministrazione  con le associazioni 
sportive locali.

• Rifunzionalizzazione del campo da gioco dello Stadio Santa 
Barbara, grazie ad un mutuo già finanziato dal Credito Sportivo 
di 1 milione e 200 mila euro.

• Stipula di un accordo per la gestione del Palazzetto dello sport 
Marzio Tricoli, al fine di renderlo realmente fruibile e funzionale 
allo scopo per cui è stato realizzato dalla Città Metropolitana (ex 
Provincia) di Palermo.

• Realizzazione nell’area adiacente al Palazzetto dello Sport, 
previa convenzione con la Città Metropolitana di Palermo e 
ricorrendo anche allo strumento del project financing, di una 
piscina coperta, così da creare una vera e propria ‘Cittadella 
dello sport’.  

• Realizzazione di una palestra all’aperto dedicata alle attività 
motorie all’interno del plesso Nicola Botta per gli alunni delle 
scuole elementari della città.

• Realizzazione di ulteriori aree fitness all’aperto, anche per 
bambini e persone con disabilità e spazi gioco.

• Creazione di aree per lo sport a corpo libero, dove praticare 
attività aerobica e discipline olistiche.

• Mappatura di percorsi escursionistici e di trekking sul 
territorio cefaludese e delle connessioni madonite.

• Adesione del Comune al progetto nazionale ‘Io rispetto il 
ciclista’, già operativo in 300 comuni italiani.
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Manifestazioni sportive

Assicuriamo il sostegno alle manifestazioni sportive, a partire 
da quelle che hanno già una certa continuità e una tradizione 
consolidata, portate avanti con passione da associazioni e 
gruppi sportivi, divenute nel tempo eventi capaci di coniugare la 
pratica sportiva con la promozione turistica della città. 
Ci riferiamo a:

• Giro podistico SS. Salvatore, per le vie del centro storico

• Giro podistico di Sant’Ambrogio

• Half Marathon

• Torneo di beach volley

• Nuoto in acque libere

• Regata velica dei Borghi più Belli d’Italia

• Sport motoristici e cronoscalate

• Tornei di street basket

• Yoga day
 
Si intende, inoltre, farsi parte attiva nel dialogo con le 
Federazioni sportive e gli organizzatori di grandi eventi sportivi 
per mettere Cefalù nelle condizioni di essere città ospitante.
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ASSOCIAZIONISMO

Valore alle associazioni

Una comunità si regge fondamentalmente sulla capacità di 
stare insieme, sull’orgoglio di sentirsi tutti parte attiva di un 
medesimo corpo civico. 

L’amministrazione comunale deve promuovere questo spirito di 
appartenenza valorizzando l’associazionismo locale e il 
volontariato. Essi rappresentano centri di aggregazione sana, 
coinvolgendo i giovani in attività per una crescita umana 
imperniata su valori di alto profilo formativo e di impegno civile 
e sociale. 

e politiche

giovanili



Le associazioni locali sono state il motore di tanti eventi, 
iniziative e manifestazioni a cui va riconosciuta la giusta e 
meritevole importanza. Hanno un ruolo di primissimo piano 
nell’organizzazione e nella programmazione dei calendari delle 
manifestazioni culturali e sportive, fornendo un contributo 
decisamente di spessore e qualità.  
Ad esse va dato sostegno economico, prevedendo in bilancio 
una spesa da destinare proprio al finanziamento dei progetti 
proposti dalle associazioni, e logistico-organizzativo, mettendo 
a disposizione gli spazi pubblici e il patrimonio comunale. 

Locali come la Corte delle Stelle, il Teatro Cicero, l’ex mercato 
ittico, il Castello Bordonaro, la Sala Consiliare, l’Ottagono Santa 
Caterina e adesso anche la Biblioteca comunale devono 
continuare ad essere spazi di libertà e partecipazione, aperti e 
fruibili per i giovani e le associazioni.

Intendiamo rendere fisso un canale di dialogo e 
collaborazione con il mondo delle associazioni e del 
volontariato attraverso l’istituzione di un tavolo permanente, 
al Comune, in cui sviluppare e concordare insieme 
all’Amministrazione la programmazione delle iniziative.

Protagonismo giovanile

Ci impegniamo alla promozione e al sostegno finanziario di 
progetti indirizzati ai giovani, al loro protagonismo e alla loro 
autonomia, con particolare attenzione ai temi riguardanti il 
superamento degli stereotipi di genere e dei pregiudizi, la 
prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo e delle 
discriminazioni socioculturali, il benessere socio-relazionale e 
l’inclusione. Fondamentale sarà il dialogo con le Istituzioni 
scolastiche della città.

Vogliamo promuovere la partecipazione attiva di tutte le realtà 
giovanili, attraverso la creazione di un centro aggregativo 
polifunzionale, non solo per la loro preziosa funzione educativa 
e di prevenzione del disagio, ma perché i giovani siano reali 
protagonisti della crescita umana e culturale della città, 
dell’impegno civile, politico, ecologico e sociale di ognuno. 
Promuoveremo i bandi del Servizio Civile.
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Consulta giovanile

Strumento fondamentale e costante di dialogo e 
collaborazione con i giovani sarà la Consulta giovanile, di 
recente istituita dal Consiglio comunale attuando il programma 
dell’amministrazione uscente, per il confronto, l’elaborazione di 
proposte, lo sviluppo e l’attuazione, in sinergia, delle iniziative, la 
promozione e la valorizzazione del volontariato e 
dell’educazione alla Legalità.

Si proseguirà nel costante dialogo con ogni contesto giovanile, 
in particolare con quelli in cui sono inseriti giovani 
diversamente abili o in situazione di svantaggio, per la 
realizzazione di un annuale programma di attività e 
manifestazioni, da quelle sportive a quelle musicali, da quelle 
artistiche a quelle sociali, da quelle di sensibilità ambientale a 
quelle di sano divertimento.
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POLITICHE SOCIALI

Il nostro impegno è continuare a migliorare la qualità di vita dei 
cittadini attraverso lo strumento della rete integrata di servizi 
sociali-sanitari, con lo scopo di promuovere condizioni di 
benessere ed inclusione delle persone più fragili e delle famiglie.  

A tal fine occorre rafforzare la rete tra istituzioni e cittadini con 
l’obiettivo di creare un dialogo proficuo con tutte le realtà del 
volontariato e del privato sociale. 

L’Ufficio Servizi Sociali ed il Segretariato Sociale saranno, 
sempre di più, punto di riferimento per i cittadini con un 
approccio sempre più ‘fuori dal comune’, attraverso un dialogo 
integrato con la città e con tutto il Distretto socio-sanitario. 

e socio

assistenziali



Un nuovo e rinnovato impegno sarà rivolto ad alcune urgenze 
da affrontare:

• affiancamento delle famiglie fragili, garantendo loro il 
massimo sostegno in fase di ascolto e soluzione delle 
problematiche. 

• fornire un’attenzione particolare a giovani ed adolescenti 
mettendo a loro disposizione spazi pubblici e momenti dedicati 
per incontri studio e tempo libero. A tal fine, ci impegniamo a 
realizzare uno spazio aggregativo polifunzionale per giovani e 
giovanissimi.

Ci impegniamo, inoltre, ad affrontare alcune emergenze:

• Politiche abitative: prevedere degli alloggi temporanei per 
fronteggiare gli sfratti immediati e/o situazioni di emergenza 
legate ad esempio alla necessità di collocare donne ed i loro 
figli, in situazione di codice rosso.

• Proseguire nell’azione di sostegno economico attraverso 
l’erogazione di contributi per gli affitti e le utenze ai soggetti e ai 
nuclei familiari in condizioni di svantaggio socio-economico. 

• Dare la massima pubblicità ai bandi contenenti misure di 
sostegno economico per le famiglie e i cittadini più deboli.

• Affido familiare: continueremo a promuovere la cultura 
dell’affido oltre che una nuova cultura dell’accoglienza, 
‘dell’apertura all’altro’, al fine di contrastare la crescente 
difficoltà che gli operatori dei servizi rilevano ad avere famiglie 
disponibili all’accoglienza dei minori svantaggiati;

• Home Care Premium: istituzione dell’albo dei soggetti che 
offrono assistenza domiciliare integrata al fine di implementare 
le possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini.

• Attenzione particolare agli anziani e a coloro che vivono in 
condizioni di solitudine e difficoltà di accesso ai servizi. Sarà 
necessario potenziare i servizi di assistenza domiciliare anche 
in sinergia con il Distretto Socio-sanitario. 

• Potenziamento delle comunità alloggio presenti sul territorio 
anche attraverso la creazione delle condizioni più favorevoli per la 
nascita di nuove strutture per ampliare l’offerta e potenziare i servizi.

• Progetti di lavoro con i programmi del servizio civico.

• Promuovere il ‘Baratto amministrativo’.
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Diritto alla salute

La pandemia, di questi difficili anni, ha evidenziato l'importanza 
del Servizio Sanitario Nazionale. 

Ne ha mostrato punti di forza e limiti. 
Ha fatto crescere la consapevolezza della necessità di un forte 
impegno per il suo potenziamento e la sua riorganizzazione. 
Ha sottolineato l'indispensabilità dei servizi territoriali, la 
necessità di avvicinare l'intervento sanitario al cittadino. 
Ha fatto comprendere quanto sia rilevante avere in ogni 
territorio, in ogni comune servizi sanitari efficienti e efficaci, in 
grado di garantire cure tempestive e appropriate a chi si 
ammala e di mantenere in salute la maggior parte della 
popolazione. 

Servizi per garantire un diritto fondamentale come la salute e di 
evitare che questo bene fondamentale venga acquisito 
attraverso il ricorso al mercato.
Bisogna evitare che cresca il mercato della salute. 
Bisogna promuovere un impegno affinchè la sanità pubblica 
possa affermarsi, senza essere sostituita dalla sanità privata.

Occorre ridurre le liste di attesa, eliminare i disservizi, e 
superare il consumismo sanitario e gli sprechi. 
Realizzare un giusto equilibrio fra i tre momenti dell'intervento 
sanitario: prevenzione, cura e riabilitazione.

Occorre promuovere convenzioni e collaborazioni con Enti 
sanitari ed Associazioni ONLUS per programmi di prevenzione 
e campagne informative. Questa impostazione serve a tutti ma 
serve soprattutto a chi è più debole, più povero, più solo. 

Per far avanzare queste idee c'è bisogno dell'impegno di tutti, 
c'è bisogno di tanta partecipazione. C'è bisogno dell'impegno 
delle istituzioni, della loro gestione democratica, di spirito di 
servizio, di confronto continuo con le organizzazioni sociali. 
In qualità di socio della Fondazione Giglio, il Comune è 
chiamato a effettuare un costante monitoraggio sui servizi 
erogati dall’ospedale, con preminente attenzione alle esigenze 
dell’utenza. Occorre stimolare il potenziamento dell’offerta di 
visite ambulatoriali e diagnostiche erogate in convenzione. 
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TRASPARENZA
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Un Comune al passo con i tempi deve essere sempre più 
capace di soddisfare rapidamente le esigenze dei cittadini.

Efficienza, tempi brevi e trasparenza sono le qualità che la 
pubblica amministrazione deve possedere nell’erogare i servizi 
e nel rispondere ai bisogni delle persone. 

Le procedure informatiche e le risorse telematiche oggi 
possono agevolmente consentire di annullare le distanze tra 
cittadini, imprese e Comune. 
In questi anni è stato realizzato un importante e massiccio 
intervento di digitalizzazione dei servizi comunali, con più 
immediate ed efficienti modalità di interazione e comunicazione 

comunicazione

partecipazione



web e social tra Ente e cittadino (modalità che intendiamo 
continuare a sviluppare), istituendo nuovi servizi e facendo 
ricorso ad app e strumenti di pagamento elettronico.

Intendiamo proseguire con queste azioni mirate di innovazione 
digitale e tecnologica, sfruttando anche i bandi PNRR.

Per favorire e incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita 
amministrativa della comunità è nostro intendimento puntare 
su:

• Adozione del Regolamento dei Beni Comuni, che nasce 
dall'esigenza di definire forme di collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani e dare una veste ufficiale 
alle molteplici attività che i cittadini mettono in atto e che 
hanno valenza collettiva.

• Valorizzazione del Bilancio partecipato

• Assemblee civiche e confronti periodici con la cittadinanza
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FRAZIONE DI
Sant’Ambrogio
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‘Terrazza’ sul golfo a est di Cefalù, porta verso il comprensorio 
nebrode-madonita, la borgata presenta un centro abitato 
caratterizzato da scorci e panorami unici, oggi luogo di 
residenza e meta di vacanze non più legate ad un semplice 
turismo di ritorno ma di autentica e vera scelta. 

In questi anni Sant’Ambrogio è stata interessata da importanti 
interventi pubblici quali la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione lungo tutta la strada di accesso, l’acquisto e la 
realizzazione di un’area a parcheggio gratuito, la realizzazione di 
un’area giochi per bambini, il rifacimento del fondo del 
campetto sportivo con l’installazione di una nuova superficie, 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, arredi urbani e 
nuova cartellonistica. 

Per una sempre più puntuale valorizzazione della borgata, la 
nostra amministrazione promuoverà le seguenti azioni, in 



aggiunta a quanto specificato altrove nel presente programma:

• Collaborazione e dialogo con la cittadinanza e le associazioni 
locali.

• Potenziamento dei collegamenti con Cefalù, con stagionale 
aumento di corse bus nel periodo estivo e durante la stagione 
turistica.

• Valorizzazione dell’edificio dell’ex scuola elementare, per 
una fruizione in chiave sociale e partecipativa.

• Potenziamento dell’attività di controllo del territorio della 
borgata.

• Cura del decoro e degli arredi, illuminazione della scaletta a 
mare.

• Favorire l’accesso a internet veloce, facendosi parte attiva 
presso le società di telecomunicazioni erogatrici del servizio.

• Cura degli accessi al mare, in particolare si lavorerà per la 
definizione dell’area attualmente occupata dal cantiere 
ferroviario.

• Programmazione di eventi e manifestazioni da inserire nella 
programmazione culturale della città.

• Sostegno e patrocinio alle iniziative della realtà locale (sagre, 
Festeggiamenti in onore della Madonna della Salute, Giro 
podistico internazionale, Borgo fiorito).

• Promozione della borgata nelle politiche turistiche e culturali.
Rilievo importante dovrà avere la progettazione e la 
realizzazione da parte di AMAP del nuovo pennello a mare per 
l’efficienza dello smaltimento dei reflui fognari.

In prospettiva futura occorrerà, infine, progettare in modo 
funzionale il tracciato dismesso dalle ferrovie, quale possibile 
nuova via di collegamento per mobilità elettrica ed ecologica 
con Cefalù.
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In adempimento alle vigenti normative di legge 
(art. 7 L.R. 7/1992), il sottoscritto designa alla carica 
di assessore comunale i signori: 
 
Lapunzina Rosario
Nato a Gangi il 22/03/1960
Residente a Cefalù via Giubileo Magno n. 93

Culotta Tania
Nata a Palermo il 29/09/1968
Residente a Cefalù C/da Pisciotto

Franco Antonio
Nato a Cefalù il 08/08/1967
Residente a Cefalù via Cirincione n. 13/b

Modaro Laura
Nata a Caltavututo il 21/11/1961
Residente a Cefalù via Gibilmanna n. 1                                                                                                         

ASSESSORI
comunali
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