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Lavori di ripristino della falesia

Il ministero dell’Ambiente ha finanziato gli interventi per un importo pari a 3 milioni 466 mila euro

Le opere renderanno accessibile il litorale tra punta Carrozza e punta Castelluccio

Litorale di Punta Carrozza (gs)

SIRACUSA - Il litorale tra punta
Carrozza e punta Castelluccio sarà sicuro e fruibile grazie ai lavori di consolidamento e ripristino del piede della
falesia. L’opera, interamente progettata
dal Comune, prevede alcune fasi: bonifica subacquea dei fondali, riempimento delle cavità rocciose sotto il
livello del mare e la realizzazione di
una scogliera per proteggere la roccia.
Un intervento dall’importo pari a 3 milioni e 466 mila euro, finanziato dal
ministero dell’Ambiente. Opera ri-

Le opere vanno di pari
passo con la cura
paesaggistica e
turistica del territorio

PILLOLE

Servizio navetta a disposizione
di turisti e cittadini
RAGUSA – Favorire una mobilità
interna più agevole per turisti e
cittadini, collegando in maniera
adeguata il centro storico superiore, Ibla e Marina di Ragusa. È
questo l’obiettivo della delibera,
approvata dalla Giunta municipale, che prevede, attraverso uno
specifico atto d’indirizzo, l’istituzione di un servizio navetta denominato "Shuttle". (sz)

Un progetto urgente per la zona
artigianale di c.da Michelica
MODICA (RG) - É necessario dotarsi urgentemente di un progetto completo di ampliamento della zona artigianale di contrada
Michelica. Il consigliere comunale
Vito D’Antona si rivolge all’amministrazione comunale: l’esponente di Sel chiede alla Giunta Abbate di modificare il Piano triennale
delle opere pubbliche per utilizzare i fondi ‘ex Insicem’. (sz)
Sequestrato un deposito
abusivo a Scoglitti
VITTORIA (RG) – La Polizia di Vittoria ha sequestrato un deposito
abusivo in contrada Resinè, a pochi chilometri da Scoglitti. A cielo
aperto vi erano cumuli di rifiuti
metallici, bidoni di fitofarmaci,
parti meccaniche e sul terreno visibili tracce dei resti della bruciatura di cavi di rame. L’area, dove
insiste un capannone di 150 metri, è stata quindi sequestrata.
(sz)

chiesta dall’assessorato regionale al
Territorio, utile a garantire sia l’incolumità pubblica che il mantenimento
della costa marina.
L’impresa, che si è aggiudicata l’appalto vincendo la gara con un ribasso
d’asta del 30,137%, è di San Vitaliano
in provincia di Napoli. I lavori saranno
gestiti dal commissario straordinario
Maurizio Croce, nominato di recente
dal ministero. Mentre il settore Lavori
pubblici del Comune di Siracusa dopo aver consegnato circa 5 mesi fa i
lavori a un’azienda specializzata in indagini subacquee per verificare l’esistenza di beni archeologici nel fondale
del Minareto - proseguirà in due modi:
porrà una barriera per smorzare il moto
ondoso, e si occuperà di riempire le cavità esistenti nella roccia con calcestruzzo. “Si tratta di un progetto
importante - dice l’assessore regionale

al Territorio Mariarita Sgarlata - per- favorirà la visita in luoghi dove negli
ché consente di tutelare l’incolumità anni si è registrato una grande piaga:
dei siracusani, dei visitatori e di chi l’abusivismo. “A giorni - garantisce
ama il mare. Con il governatore Cro- l’assessore comunale ai Lavori pubcetta e il resto della Giunta regionale blici, Alessio Lo Giudice - comincerà
siamo riusciti a programmare le risorse un’altra fase di lavori che prevede la
comunitarie, sbloccando i finanzia- realizzazione delle barriere subacquee
menti”.
e il riempimento delle cavità della faMediante il Piano di azione e coe- lesia. Si tratta di un percorso già avsione sono previste altre opere sia nel viato in questi mesi che ha visto il
territorio aretuseo sia nelle altre pro- Comune seguire i lavori di tutela del
vincie dell’Isola. “La Regione - pun- paesaggio in sinergia con la Soprintualizza l’assessore Sgarlata - ha la tendenza, il ministero dell’Ambiente e
possibilità di utilizzare 79 milioni di l’assessorato regionale al Territorio”.
euro, che serviranno per interventi di
Una sinergia di intenti che mirano a
consolidamento e mitigazione del ri- garantire sicurezza sulla costa. Così
schio idrogeologico in tutte le pro- come ha precisato anche l’assessore
vince. Per Siracusa, ad esempio, è comunale alla Protezione civile, Mapronto un progetto di 6 milioni di euro riagrazia Cavarra.
che consentirà di arginare i problemi
provocati dalle acque fluviali”.
Giuseppe Solarino
L’opera di consolidamento della roc©
cia soggetta a rischi idrogeologici nasce da una sinergia tra
l’amministrazione e la Regione,
così come ha sottolineato il sindaco Garozzo. “Il primo piano
d’intervento è stato realizzato di
recente dai tecnici del Comune,
ma per anni l’idea è stata bloccata perché i precedenti governi
regionali non concedevano i
fondi. Con quest’opera, oltre
alla sicurezza, vanno sottolineati gli aspetti legati all’occupazione e la possibilità di offrire
una maggiore fruizione ai siracusani”.
Un lavoro che va di pari passo
con la cura paesaggistica e turistica del nostro territorio, perché L’assessore ai Lavori pubblici, Alessio Lo Giudice
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È di Augusta il campione
d’Italia dei giochi matematici
AUGUSTA (SR) - Giovanni Cirillo,
19 enne di Augusta, è il nuovo
campione d’Italia dei Giochi matematici, organizzati dall’Università Bocconi di Milano, nella categoria L2, riservata agli studenti
che frequentano l’ultimo anno
delle superiori e i primi due anni
dell’università. La gara, svolta a
Milano il 10 Maggio, consisteva
nella risoluzione di 10 problemi di
difficoltà crescente e differenti
nel punteggio assegnato. (gs)

Manutenzione straordinairia
delle reti irrigue
LENTINI (SR) - Programmati a
Lentini interventi straordinari per
la manutenzione alle reti irrigue,
dipendenti dal sistema “Salso-Simeto” e dal sistema idrico “Don
Sturzo” per garantire, a ricorrenza dell’incalzante stagione estiva,
un migliore utilizzo dell’acqua
dell’invaso Biviere di Lentini il
progetto presentato dal Comune,
il cui finanziamento si aggirerebbe intorno a 200 mila euro. (gs)
Infrastrutture a disposizione
della Protezione civile
PALAZZOLO ACREIDE (SR) - Sono state completate a Palazzolo
Acreide tutte le infrastrutture che
potranno essere utilizzate dalla
Protezione civile nei casi di calamità naturali per dare soccorso
anche ai centri vicini. L’ultima è
stata l’elisuperficie, realizzata
nell’area ammassamenti, dove
potranno confluire tutti i mezzi di
soccorso per assistere le popolazioni dei centri iblei. Il progetto
per l’elisuperficie era stato inserito per il finanziamento a valere
dei fondi Fesr destinati alla Sicilia
per gli anni 2007/2013. (gs)

Futuro incerto per l’ateneo ibleo
Il sindaco Federico Piccitto: “Mi aspetto che la Regione intervenga in maniera decisa sulla questione”

Vige ancora l’atto di recesso dell’ex Provincia dal Consorzio universitario

RAGUSA - È scontro tra Comune
ed ex Provincia sulle sorti del Consorzio universitario ibleo. Il sindaco Federico Piccitto ha abbandonato la
riunione di Palazzo della Provincia,
convocata su invito dei rappresentanti
sindacali, dopo che alla richiesta di annullamento immediato, in autotutela,
dell’atto di recesso dell’Ente di Viale
del Fante dal Consorzio universitario,
nessuna risposta positiva è emersa. “Si
è creato un muro invalicabile tra le opposte posizioni - ha detto il primo cittadino. A questo punto, mi aspetto che
la Regione, la quale non ha certo bril-

Il commissario
straordinario Floreno:
“Decisione dettata da
valutazioni giuridiche”

lato per la sua presenza anche su questo tema, intervenga in maniera decisa
sulla questione. Questo atto ha creato
non pochi problemi al sereno prosieguo dell’attività del Consorzio. A questo punto è evidente l’impossibilità di
interloquire con chi non ha alcuna intenzione di ritornare sui propri passi.
Non considerando, peraltro, il percorso
seguito dalla Provincia regionale di
Trapani che, per un caso analogo a
quello di Ragusa, tenendo conto di un
atto d’indirizzo approvato dall’Ars con
il quale si chiedeva l’impegno del Governo regionale ad attivarsi per impedire il recesso dal Consorzio
universitario, ha revocato in autotutela
la delibera inizialmente adottata. Occorre una soluzione immediata a un
problema che è diretta conseguenza
delle tante risposte attese, e puntualmente mancate, da parte della Regione”.
Non si è fatta attendere la risposta

del commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa,
Carmela Floreno. “Fino al 31 ottobre
di quest’anno, in questa fase transitoria, questo ente resta ancora socio del
Consorzio universitario. Quindi nessuna revoca in autotutela può essere
adottata da questa amministrazione”.
La Floreno ha anche aggiunto che nessuna valutazione “politica è stata assunta ma si è trattato solo di una
decisione dettata da valutazioni tecnico-giuridiche”. E chiude: “La critica
situazione economica di questo Libero
consorzio e la necessità di assicurare

in via prioritaria quelli che sono i compiti fondamentali dell’Ente non consentono all’Ente di partecipare a
società o consorzi facoltativi ove non
abbia le capacità economiche per sostenere le conseguenti spese”. “Non
abbiamo pregiudicato in alcun modo dice la Floreno - l’azione futura del Libero consorzio e la possibilità di corrispondere al Consorzio universitario un
contributo economico più consistente
qualora arrivasse dalla Regione”.

Andrea Cassisi
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Il Consiglio comunale interviene

La legge di stabilità regionale prevede
20 mln € per garantire il diritto allo studio
RAGUSA - La vicenda del Consorzio universitario ha recentemente
interessato la conferenza dei capigruppo consiliari che ha sottoscritto
un documento sulle problematiche dell’Università. La scelta di recesso
dal Consorzio operata dal commissario straordinario dell’ex provincia è
ritenuta “inaccettabile” e considerato che la “legge di stabilità regionale
ha previsto lo stanziamento di 20 mln € per garantire il funzionamento
delle province destinandole prioritariamente a garantire il diritto allo
studio e il funzionamento dei Consorzi universitari”, si legge nel documento, la conferenza ha chiesto alla regione di intervenire “tempestivamente nei confronti dei commissari straordinari”. La questione si fa
dura e potrebbe finire sul tavolo degli avvocati considerato che l’amministrazione ha dato un ultimatum di 10 giorni. “Non è accettabile, da
parte di nessuno che si occupi di bene comune, agire con leggerezza”,
così Giovanni Iacono, presidente del Consiglio comunale. (ac)

4-I

