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Al via il recupero della Tonnara

A rallentare i tempi sarebbero stati i ricorsi presentati dalle ditte che non hanno vinto la gara d’appalto

Finalmente disponibili i fondi per il restauro della struttura di Santa Panagia

La tonnara di Santa Panagia (gs)

SIRACUSA - Finalmente sono arrivati i finanziamenti per il restauro e la
sistemazione museale della Tonnara
Santa Panagia. Naturalmente a gioire
per primi sono gli ambientalisti che, da
anni, hanno cercato di animare proprio
quella zona con iniziative culturali e di
fruizione per il recupero di una zona
naturalistica da cui si gode uno splen-

La Sovrintendenza
dovrà ora gestire i
lavori di sistemazione
e restauro della zona

PILLOLE

Il Comune di Scicli istituisce
la tassa di soggiorno
SCICLI (RG) – Il Comune istituisce la tassa di soggiorno. L’imposta raggiungerà la quota massima di 2 euro a pernottamento,
per non più di sette pernottamenti consecutivi, nelle strutture
a 4, 5 stelle e nei villaggi turistici. Saranno esenti i bambini con
meno di 12 anni, coloro che si
trovano a Scicli per assistere parenti ricoverati, i disabili, chi presta servizio a Scicli per motivi di
protezione civile, gli autisti e gli
accompagnatori del pullman turistici, gli studenti che vengono in
città per ragioni di studio.

Pulizia di strade, spiagge e lotti
comunali, siglato l’accordo
VITTORIA (RG) - Firmata una
convenzione tra il Comune e
l’Esa, l’ente di sviluppo agricolo,
per la pulizia straordinaria di strade, spiagge e lotti di proprietà
comunale. A siglare il documento
è stato l’assessore alle Manutenzioni, Angelo Dezio, mentre l’Esa
era rappresentato dal capo centro di Caltanissetta, Liborio Gattuso, e dal capo centro di Ragusa, Giovanni Castello.

Manutenzione straordinaria per
l’immobile in via Duca d’Aosta
VITTORIA (RG) - È stato aggiudicato ieri, negli uffici dell’Unità di
progetto Gestione appalti, l’appalto per la manutenzione straordinaria dell’immobile confiscato
alla mafia sito in via Duca d’Aosta
angolo via Como. Ad aggiudicarsi la gara, per un importo a base
d’asta di 57.948,41 euro, con un
ribasso del 41,44%, è stata la
ditta “MGM Costruzioni s.r.l.” di
Ragusa.

dido panorama. “La sovrintendenza
non si è mossa soltanto adesso, - tiene
a dire Fabio Morreale, presidente di
Natura sicula - e che il finanziamento
esistesse si sapeva già. Tutto si era arenato per i ricorsi delle ditte che non
avevano vinto la gara d’appalto. Ma
l’importante è che adesso la Tonnara
torni a nuova vita. Che l’area fosse degradata lo sapevano tutti, e la pista ciclabile ha permesso ai cittadini di
farsene un’idea. Non è più possibile
perdere ancora tempo, la Tonnara va ristrutturata e restituita alla città. È uno
scrigno di tesori naturalistici e non
solo, da una chiesetta rupestre alle latomie superficiali, dai resti archeologici alla baia che conduce al

porticciolo di Santa Panagia”. La Regione ha stanziato circa 8 milioni di
euro per la realizzazione di detta opera.
Già nel 2012, la Giunta regionale
aveva autorizzato uno spostamento di
risorse dalla “gestione innovativa del
patrimonio culturale” alla misura di
“recupero e fruizione del patrimonio
culturale e ambientale per 4.216.133
euro”. Nel 2013 fu richiesta al Dipartimento bilancio e tesoro la riproduzione
in bilancio della somma occorrente per
gli interventi di restauro, che fu quantificata in 10.340.175 euro.
Il 25 giugno scorso, con la firma del
dirigente generale dell’assessorato dei
Beni culturali, Giglione, del decreto, di
fatto, si è dato il via ai lavori di ristrutturazione della Tonnara. “Nonostante
un ritardo piuttosto lungo - ha dichiarato il deputato regionale Pippo Gianni adesso è tutto pronto.
Nel corso di questi
anni siamo stati investiti da un mare di
chiacchiere, di rimandi
senza senso, ma
adesso i soldi ci sono e
basta alzare il telefono,
chiamare la ditta e
dare il via ai lavori. La
palla adesso passa alla
Sovrintendenza”. Ora
dovrà essere la Sovrintendenza a gestire le
operazioni di restauro
e sistemazione della

zona, infatti l’erogazione delle somme
passerà per l’emissione di ordini di accreditamento in favore del soprintendente di Siracusa, in qualità di
funzionario delegato, sulla base della
dichiarazione di spendibilità e della relativa documentazione. Inoltre il sovrintendente è responsabile del
monitoraggio finanziario dell’intervento e dovrà trasmettere i dati di
spesa al Servizio monitoraggio del Dipartimento dei beni culturali. “Volere
è potere - specifica Gianni - e adesso
la Sovrintendenza deve darsi da fare
celermente. Se qualcuno volesse mettere i bastoni tra le ruote, chiederò la
nomina di un commissario ad acta”.
Giuseppe Solarino
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Un evento culturale legato al
pittore Jules Maidoff
SIRACUSA – Giovedì 17 alle
10.30, a Palazzo Vermexio, avrà
luogo la presentazione dell’evento culturale legato alla figura del
maestro Jules Maidoff. Il pittore
di origine statunitense consegnerà al sindaco Garozzo la prima
opera d’arte del nascente Museo
civico di arte contemporanea.
Nella stessa circostanza, l'Accademia di Belle Arti di Siracusa
conferirà al maestro Maidoff la
laurea “honoris causa” in Arti Visive e Disciplina dello spettacolo.

Beatrice Basile confermata
sovrintendente di Siracusa
SIRACUSA - L’assessorato regionale dei Beni culturali ha prima
reintegrato Orazio Micali nel ruolo di sovrintendente di Siracusa,
ma poi, il giorno successivo, cioè
l’11 luglio, ne ha decretato la revoca da ogni incarico dirigenziale
per 16 mesi, per la condanna di
primo grado inflitta allo stesso
Micali per i reati di abuso d’ufficio
e falso ideologico. Pertanto Beatrice Basile, sovrintendente di Siracusa dalla fine del 2013, manterrà il suo incarico.
Sistema smart cities del Cnr,
mercoledì 16 l’inaugurazione
SIRACUSA – Il ministro dei Beni
e delle attività culturali, Dario
Franceschini, il presidente del
Consiglio nazionale delle ricerche, Luigi Nicolais, e il sindaco
Giancarlo Garozzo, inaugureranno mercoledì 16 luglio, alle
11.00, a Palazzo Vermexio, il progetto “Cnr smart cities living lab
Siracusa”.

Metropolitana, dalle parole ai fatti

Il Comune sembra favorevole al recupero della vecchia ferrovia e sostiene l’idea dell’architetto Fuksas

Del progetto, finanziato già tre volte e mai attuato, si discute da vent’anni

La fermata di Ragusa (sz)

RAGUSA – La metropolitana di superficie deve essere realizzata al più
presto. Per il Cub trasporti, il Comitato
per il rilancio della ferrovia iblea, Legambiente e il Comitato pendolari
della linea Siracusa-Gela non ci sono
attenuanti, la vecchia idea di mobilità
sostenibile deve essere portata a com-

Nel 2006 sono state
introdotte delle
sensibili modifiche
al progetto del 1995

pimento. Sono passati oltre vent’anni
da quando il comune di Ragusa e Fs
elaborarono lo studio di fattibilità della
metropolitana di superficie di Ragusa,
finanziato con i soldi dei cittadini e
delle Ferrovie dello Stato.
Da Puntarazzi a Ibla, infatti, la città
avrebbe potuto usufruire di un trasporto ecologico, pubblico e collettivo
che avrebbe rivoluzionato la mobilità
interna. Concretamente, però, si è registrato solamente un nulla di fatto.
Nel 2006, inoltre Rfi, sotto pressione
per via della costante mobilitazione,
approntò il progetto preliminare della
metropolitana di superficie, ridimen-

sionando lo studio del 1995 con poche
fermate, ubicate in siti poco utili alle
esigenze della città. Il progetto, finanziato già tre volte ma non realizzato
per la mancanza di un’adeguata progettazione, è rimasto così nelle scrivanie degli enti competenti.
È da qualche anno, però, che diverse
associazioni stanno portando avanti la
proposta di concretizzare la vecchia
idea: anche l’amministrazione guidata
da Federico Piccitto sembra favorevole
al progetto, rivisto e migliorato fra l’altro dalle associazioni stesse. Il percorso esistente, circa 17 km, è stato
infatti articolato in maniera diversa.
“Riteniamo che il progetto preliminare
di Rfi, benché ben fatto e molto circostanziato – hanno detto gli esponenti di
Cub Traporti - risenta del limite di non
essere stato condiviso
con i rappresentanti
del territorio, che
avrebbero potuto segnalare, se coinvolti,
la funzionalità o meno
delle fermate stabilite
a tavolino a Palermo e
le altre utili a rendere
il progetto effettivamente alternativo per
la mobilità urbana
della città”.
Invece delle 6 fermate previste, il nuovo
progetto prevede nove
fermate totali e, laddove necessario, l’im-

pianto di scambi che assicurano l’effettuazione di incroci indipendenti, con
la relativa velocizzazione. La spesa
complessiva dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro: sta al Comune di Ragusa, adesso, decidere di
optare o meno per la modifica del progetto del 2006 e per la sua presentazione
per
il
finanziamento.
L’amministrazione, dal canto suo, sta
seriamente tenendo in considerazione
tale provvedimento, la cui importanza
è stata rimarcata proprio qualche
giorno fa dall’architetto Massimiliano
Fuksas: l’archistar, infatti, ha sottolineato che la città potrebbe essere collegata benissimo grazie alla vecchia
ferrovia.
Stefania Zaccaria
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