ORIGINALE

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

PATTI

Verbale N° 149

arrivo

in

19—05—2022

del

In continuazione di seduta

OGGETTO: COMUNE DI SAN PIERO PA TTI.
Sig.ra Carmelita
Approvazione della candidatura alla carica di Sindaco della
MARCHELLO detta Cinzia e della lista dei candidati alla carica di Consigliere
Comunale avente il contrassegno: Cerchio con bordo bianco, con all’interno: in alto
la scritta “SAN PIERO” in stampatello maiuscolo e la scritta “insieme” in
minuscolo in grassetto di colore blu, il tutto su sfondo celeste; in basso è
rappresentata una collina verde con all’interno la scritta, in bianco, “Cinzia
AMRCHELLO SINDAC ” evidenziata da un sottostante tratto bianco. Sulla
collina, a destra, è rafﬁgurato un germoglio di colore verde chiaro. A sinistra, dietro
la collina, si proﬁlano le forme stilizzate del campanile e della chiesa di S.Maria
Assunta di colore turchese.
Elezioni amministrative del 12 GIUGNO 2022

N.0005597

Prot..

(ME)

Patti

L‘anno 2022 il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 09,00 e seguenti, nella residenza
municipale, Piazza Mario Sciacca, a seguito di convocazione telefonica, si e' riunita la
Commissione Elettorale Circondariale.
Sono presenti:
PRESIDENTE:
COMPONENTE

(effettivo)
COMPONENTE (supplente)

Dott.

Francesco Milio

Dott.ssa Nunzia Rungo
Eleonora Maffei
Sig.ra

Piero

Assiste, quale Segretario della Commissione, il Segretario Generale Dott. Pietro Manganaro.
San

di

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, ai sensi dell’art. 27 del TU. 20 Marzo 1967, n° 2231,
invita la Commissione a procedere a quanto in oggetto indicato.

Comune

LA COMMISSIONE

g,—_v.—_’va

Visto il decreto Decreto Assessoriale Regionale delle Autonomie Locali“ e della Funzione
Pubblica il. 124/Serv. 5°/Elett. del 14 aprile 2022 con il quale sono stati indetti i comizi elettorali
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno nella giornata di domenica
12 giugno 2022.
Presa in esame la candidatura alla carica di' Sindaco e della lista dei candidati alla carica di
Consigliere Comunale avente il contrassegno: Cerchio con bordo bianco, con all’interno: in alto
la scritta “SAN PIERO” in stampatello maiuscolo e la scritta “insieme” in minuscolo in
grassetto di colore blu, il tutto su sfondo celeste; in basso è rappresentata una collina verde con
all’interno la scritta, in bianco, “Cinzia AMRCHELLO SINDACO” evidenziata da un sottostante
tratto bianco. Sulla collina, a destra, è raffigurato un germoglio di colore verde chiaro. A
sinistra, dietro la collina, si proﬁlano le forme stilizzate del campanile e della chiesa di S.Maria
Assunta di colore turchese”, le quali candidature risultano essere state presentate alla Segreteria del

Comune interessato il 18.05.2022 alle ore 10,36 e da questa rimessa alla Commissione Elettorale
Circondariale il 18.05.2022 alle ore 13,20, prot. n° 245 del 18.05.2022.
Che in relazione al numero dei consiglieri attribuiti al Comune, che in base ai risultati
dell’ultimo Censimento Generale della Popolazione è di n° 3.082 abitanti, il numero degli iscritti
nella lista in esame non può essere superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a
3/4 (art. 2, comma 2, LR. 15 settembre 1997, n° 35, ridotti del 20% come previsto dalla L. R. n°
11/2015, art. 1 comma 1) e cioè da 8 a 12 candidati, mentre le candidature debbono essere
presentate da non meno di 13 e da non più di 100 elettori del Comune;
Vista la legge regionale 28/08/1992, n° 7 ,comma 2 sostituito dall’art.l L.R. 15/9/1997, n° 35;
Vista la legge regionale 01/09/ 1993, n° 26 contenente norme modiﬁcative ed integrative al T.U.
delle leggi per le elezioni Comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. del
20.08.1960, n. 3 e alla LR. 26 agosto 1992, n.7 e successive modiﬁche ed integrazioni;
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(ME)

Patti

Piero

San

di

Comune

che la candidatura alla carica di Sindaco, della Sig.ra Sig.ra Carmelita MARCHELLO detta Cinzia
nata a Milazzo il 02/02/1973 e della lista, dei candidati alla carica di Consigliere Comunale: avente
‘
il contrassegno: Cerchio con bordo bianco, con all ’:interno in alto la scritta “SAN PIERO”m
stampatello maiuscolo e la scritta “insieme” in minuscolo in grassetto di colore blu, il tutto su
sfondo celeste; in basso è rappresentata una collina verde con all’interno la scritta, in bianco,
“Cinzia MCHELLO SINDACO” evidenziata da un sottostante tratto bianco. Sulla collina,a
destra, è raﬂigurato un germoglio di colore verde chiaro. A sinistra, dietro la collina, si proﬁlano
le forme stilizzate del campanile e della chiesa di S.Maria Assunta di colore turchese”, è stata
presentata nei termini;
- che le candidature di cui sopra risultano sottoscritte da n° 70 (settanta) presentatori, i quali si
trovano, come da attestazione del Sindaco del Comune di San Piero Patti in data 17/05/2022 e
18/05/2022, iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Piero Patti e le ﬁrme degli stessi sono
state autenticate nei modi di legge;
- che per ciascun candidato, compreso il candidato alla carica di Sindaco, sono stati presentati il
iscrizione nelle liste elettorali di un Comune; la dichiarazione di accettazione della
certiﬁcato
candidatura con aggiunta l’apposita dichiarazione di cui all’ art. 7, comma 8 della L.R. 26. 08 1992,
n.7 come sostituito dall’art. 1 della LR. 15.09.1997, n. 35 con allegata altra dichiarazione di non
essere, il candidato stesso, in alcuna delle condizioni previste dall’arti43, comma 11, del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modiﬁche ed integrazioni; inoltre, la dichiarazione del candidato
alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati; inﬁne la dichiarazione dei
delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Sindaco,
dichiarazioni tutte con ﬁrme autenticate nei modi di legge;
- accertato che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione delle
candidature, corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di
lista e che nessuno dei candidati compresi nella listain esame si trova incluso in altra lista dello
stesso C0mune;
- che il modello del contrassegno di lista, in triplice copia, è canforme alle prescrizioni di cui alla
circolare della Prefettura di Messina Prot. n° 36914 del 27/04/2022 E]. Amm. dell’Assessore
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- che la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale comprende un numero di candidati
non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore ai 3/4;
che la lista dei candidati è conforme alle disposizioni dettate dalla legge regionale n° 8/2013
articolo 1 comma 1, lettera a);
che alla dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati
alla carica di consigliere comunale è stata allegata copia del pro gramma amministrativo ed elenco di
nomina di n° 2 assessori da afﬁggere all’Albo pretorio;
che, inﬁne, nella dichiarazione di presentazione stessa sono stati indicati nelle seguente persone:
a) Tiziana Cardaci, nata a Patti il 07/07/1971;
b) Filippo Ardiri, nato a San Piero Patti il 17/ l l/ 1965;
i due delegati aventi la facoltà di assistere, su convocazione della Commissione Elettorale
Circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato
alla carica di Sindaco ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso
—

di

—

—

—

.

seggio elettorale e presso l’Ufﬁcio Centrale, nonché di presentare le dichiarazioni di cui all’art.
3, comma 6°, ultimo periodo, della legge regionale 15/09/ 1997, n° 35; i suindicati hanno reso,

“ogni

altresì, la dichiarazione di cui all’art. 2 comma secondo, ultimo periodo della legge regionale
precitata.
Ad unanimità di vot1
'

_

D

ELIBERA

a) di approvare la candidatura per le elezioni alla carica di Sindaco del Comune di San Piero Patti
della Sig.ra Carmelita MARCHELLO detta Cinzia nata a Milazzo il 02/02/1973;
b) di approvare, altresì la lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale avente il
contrassegno: Cerchio con bordo bianco, con all’interno: in alto la scritta “SAN PIERO” in
stampatello maiuscolo e la scritta “insieme” in minuscolo in grassetto di colore blu, il tutto su
sfondo celeste; in basso è rappresentata una collina verde con all’interno la scritta, in bianco,
“Cinzia M4RCHELLO SINDACO” evidenziata da un sottostante tratto bianco. Sulla collina, a
destra, è rafﬁgurato un germoglio di colore verde chiaro. A sinistra, dietro la collina, si proﬁlano
le forme stilizzate'del ”campanile e della chiesa di S.Maria Assunta di colore turchese, con iscritti i
sotto indicati nòminativi:
COGNOME E NOME
"jl; ALBA Santo
CASTELLINO Giuseppe
FAZIO Giacinta
‘"
FIORE Salvatore Vittorio detto Salvino
FIORE Sergio Gaetano
GERMANA’ Maria detta Maria Pia
GULINO Laura
INTERDONATO Armando
NASISSI Claudia
NATOLI Massimo
SCHEPISI Tindaro
VENTIMIGLIA Anna

LUOGO
San Piero Patti
San Fiero Patti
Palermo
San Piero Patti

‘

'
'

‘

‘_.

E

Messina
Milazzo
Messina
Reggio Calabria
Patti
Patti
San Piero Patti
Patti

DATA DI NASCITA
17/04/1955
25/07/1967
05/07/1962
11/09/1960
28/08/1982
15/06/ l 976
09/05/1986
09/07/1960
17/11/1983
3 l/l 0/1972
10/09/1961
15/ 10/ 1972

c) di controﬁrrnare, in segno di autenticazione, il contrassegno della lista, allegato al presente
verbale, del quale è parte integrante e manda all’Ufﬁcio di trasmettere copia del presente verbale al
Comune indicato in oggetto, al Sig. Prefetto della Provincia di Messina ed al Procuratore della
Repubblica di Patti.
'

Il presente verbale, letto ed approvato

IL P

in ogni sua parte, viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.

QÌSIDENTE

,f/Vlffi/C/

IL_WJSEGRETARIO GENERALE

,/”Z_/"

SAN PlERO

SINDACO

...—.'"

Programma elettorale lista
"San Piero Insieme — Cinzia Marchello Sindaco”

Sempre Più SAN P|ERO
Sempre Più |NS|EME

San Piero insieme è una realtà poliedrica, originale ed alternativa, che mira all’inclusione, per perseguire,
unicamente, il bene della nostra comunità.

Partiamo in dote le nostre esperienze e abbiamo pensato ad un programma fatto di proposte concrete e
realizzabili, nel pieno rispetto dei principi di legittimità e legalità.
Nostro obbiettivo non è "essere contro" qualcuno o qualcosa, bensì essere un gruppo impegnato ad
attuare, costruire e praticare una politica che sia al servizio dei bisogni dei cittadini in un continuo
rapporto sinergico.
Il

nostro programma elettorale è improntato su principi quali l’ascolto,

coinvolgimento,

la

condivisione,

la

legalità,

il

lavoro e

la

la

partecipazione,

il

confronto,

il

libertà.

nostro "Patto con gli elettori” è che il nostro impegno e lavoro abbia come risultato finale il
miglioramento della qualità della vita, della sicurezza sociale e della vivibilità e attrattività del nostro paese.
Il

Siamo consapevoli che il compito che ci assumeremo è impregnato di difficoltà di varia natura, chiediamo il
sostegno e la fiducia dei cittadini, affinché possiamo attuare un programma di totale rinnovamento,
nell'interesse dell’intera comunità.

candidato sindaco Cinzia Marchello ed i candidati consiglieri della nostra lista non sono politici di
professione ma per passione, cittadini capaci ed intraprendenti, che si sono impegnati nel volontariato,
spinti dall’amore per il nostro paese.
Il

paese delle opportunità, in cui si realizzi ed attui costantemente la meritocrazia produttiva
che offra lavoro ai nostri figli, ripopolato e orgoglioso della propria identità, dell’artigianato, della creatività
e dei paesaggi che l’hanno sempre caratterizzato!
Noi vogliamo un

Vogliamo una comunità che sia ”sempre più"!

.

Sempre Più PARTECIPAZIONE
Sarà nostra priorità mantenere viva la comunicazione
e la collaborazione con cittadini,
per tale
ragione ci impegniamo, oltre che ad incontri e dibattiti in
a
presenza, mettere in campo ogni forma
di partecipazione utilizzando le nuove
tecnologie al fine di ampliare la partecipazione a tutti
cittadini sampietrini che per varie ragioni non sono
presenti in loco.
i

i

Un

rapporto più stretto tra amministrazione e cittadini: Il Sindaco e la Giunta
riceveranno al
comune giornalmente i cittadini per ascoltare direttamente le problematiche
al fine di trovare
una soluzione.
Obbiettivo molto importante è quello di seguire in modo
equilibrato due binari paralleli che sono
da una parte la gestione dell' ”ordinario" e dall'altra
parte la gestione di ciò che è "straordinario" e
rientra in una programmazione a breve, medio e lungo termine che ci
permetterà di avere una
visione più ampia e aperta sulle nuove opportunità e sul futuro.

Sempre Più

VICINA

Alla luce della situazione sociale, economica ed istituzionale

attuale, intendiamo mettere

in

atto

una nuova governance territoriale, che trovi espressione in una
propositiva programmazione e in
un adeguato coordinamento da parte dell' Organo Amministrativo.
un panorama globale in cui l’emergenza sanitaria e la
conseguente crisi socio - economica ha
afﬂitto anche la nostra comunità, il comune deve continuare ad
assumere un ruolo fondamentale
per reagire positivamente a tale situazione.
In

Intendiamo applicare incentivi sulla tassazione locale, riducendo dove possibile, tributi
e tariffe,
per consentire l’apertura di nuove attività artigianali, commerciali e di servizi, con esenzioni
per i
primi due anni a coloro che attiveranno nuovi posti di lavoro
per giovani sanpietrini.
Sviluppo del Progetto del ”Paese della buona vita"

Sempre Più

SICURA

Implementazione del nuovo servizio di videosorveglianza sul territorio, attraverso nuovi
punti
presso il cimitero, villa comunale, frazioni e nei punti più sensibili del territorio;
Aggiornamento Piano Protezione Civile;
Lotta Amianto;

Contrasto dissesto idrogeologico;
Pista Elisoccorso.

Sempre Più INNOVATIVA e

SOSTENIBILE

Potenziamento e avvio attività di co—working e progetti di imprenditorialità giovanili;
Nuovi servizi Online;
Esenzione rete Colonnine pubbliche di ricarica elettrica;
Realizzazione nuovi impianti fotovoltaici;
Nuovo impianto di pubblica illuminazione a

LED;

Progetto Riforestazione;
Creazione Comunità Energetica.

Sempre Più

VIVA

della
Supporto alle manifestazioni già avviate, come Ca-food, Carnevale, Notte dei Sogni, Sagra
Pecora a forno, Feste di quartiere, Corteo Storico, ecc;
Realizzazione nuove manifestazioni, come "Aperitivo nel Borgo" e piccoli eventi che vedranno
giovani protagonisti;

i

Eventi musicali.

Sempre Più SPORTIVA
Creazione di un centro sportivo polivalente con campo di calcio a 7 e calcio a 5 Coperto (con
sistema apribile in estate), campo di padel, campo multiattività (pallavolo, tennis ecc.).
Eventi sportivi automobilistici;
Creazione pista Motocross e Off Road

Sempre Più

INCLUSIVA

Welfare generativo: Serve un welfare che sia in grado di rigenerare le risorse (già) disponibili,
responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli
interventi delle politiche sociali a beneficio dell'intera collettività.
Valorizzazione delle competenze delle persone anziane nelle attività di gruppi e associazioni di
di
territorio, potenziando il Centro Anziani con la collaborazione delle associazioni in un'ottica
scambio intergenerazionale con i giovani;
.

.

..,.-_.….,.

Inclusione e partecipazione delle persone anziane organizzando, a loro misura, eventi
sportivì, culturali, religiosi;

ludico—

\

Rimozione delle barriere architettoniche.

Potenziamento e dotazione

di

nuovi strumenti per

il

nuovo Centro Giovanile Comunale;

loro famiglie.
Continuazione dei progetti rivolti ai disabili e coinvolgimento delle

Progetto e laboratori per adolescenti.

Sempre Più

BELLA

AFFASCINANTE

E

Ristrutturazione Chiesa\Moschea

San

Leonardo e progetto ”il Segreto della Chiesa di San

Leonardo";

Ristrutturazione Palazzo Boscogrande;
Restauro e accessibilità delle catacombe nella Chiesa del Carmine;
di un anfiteatro all'aperto, aree verdi,
Recupero aree adiacenti Carmine con la realizzazione
percorsi sensoriali, percorsi ciclistici naturali;

Valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;

Potenziamento della rete dei sentieri naturalistici di trekking e bike;
Creazione aree attrezzate per pic-nic e parchi avventura;
sistemi multimediali;
Rappresentazione unica della sentieristica, con cartine e
sulle imposte comunali per chi ristruttura gli immobili del centro storico;
Agevolazioni

Case a 1 Euro.

Sempre Più 3.0
Potenziamento della Rete Wi-Fi comunale;
Progetto “Smart Village”;
Cartellonistica e totem con

QR

code;

Sistema dei gestione informatico dei servizi comunali;
comunali, turistici e attività del territorio
Attivazione di un'applicazione di gestione e promozione servizi
allert e segnalazioni.

Sempre Più

A MISURA DI BAMBINO

Continuare a percorrere azioni per costruire un ambiente
Potenziare

gli

spazi per attività

a

di

vita

il

più accogliente possibile per

misura di bambino, fatte e concepite per loro;
4

tutti.

Istituzione Baby Consiglio e Consulta Giovanile;

Potenziamento Ludoteca Estiva;
Attività pomeridiana con laboratori invernali (arte, musica, inglese, sport, informatica, ecc..)

Sempre Più
Continueremo

il

CULTURA

percorso "San Piero Patti,

il

Borgo dei Tesori Nascosti";

Creazione "Luoghi dell'Arte e luoghi dell'Anima”;
Festival della cultura araba e della contaminazione;
Festival Street Art;
San Piero

in

musica (attività di formazione musicale);

Valorizzazione delle attività culturali legate al mondo della musica (Festival del blues, banda musicale e
scuola di musica, ecc)
Ecomuseo e museo diffuso;

Continueremo

il

percorso di valorizzazione della particolarità della nostra lingua (dialetto gallo-italico).

Sempre Più

VICINA ALLE FRAZIONI

Piano straordinario perla manutenzione delle strade comunali;
Interventi coordinati

perle strade

competenza della Città Metropolitana di Messina;

di

Interventi di arredo e decoro;
Manutenzioni straordinarie presso le fontane e punti di ritrovo.
i

Sempre Più
Un piano

TURISTICA

strategico perla promozione del turismo;

Continuare lungo il percorso di Immagine/brand per San Piero Patti, Portale del Turismo e utilizzare nuovi
strumenti tecnologici al servizio del Turista;

Sempre Più

SERVIZI

E

OPERE

Potenziamento servizio delle Piccole Cose;
Realizzazione della nuova rete idrica cittadina e fognaria;
Realizzazione nuove aree di parcheggio;

Manutenzione del patrimonio comunale;

“

Realizzazione delle vie di fuga perla sicurezza dei cittadini;
Promozione della modifica della destinazione dell'area "ex

ASI";

Rivalutazione dei siti dismessi o mai utilizzati per ospitare manifestazioni ed eventi fruibili da tutti;
Realizzazione area attrezzata per attività di campeggio;
Realizzazione della Caserma dei Carabinieri.

Sempre Più...San Piero Insieme...Viva San Piero!!!

Assessori designati:
1)

2)

Gianluca Antonino Di Bella,
Salvatore Pantano,

nato a Messina (Me)
nato a Patti (Me)

il
il

15/01/1989;
13/08/1988.

La

"

Candidata a Sindaco
Marchello Ca

!
]

elite
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