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La città si prepara ai turisti 2.0

Il sindaco ha evidenziato le innovazioni che derivano dalla selezione del bando nazionale Cnr-Anci

Siti web e totem multimediali per visitare i beni archeologici anche virtualmente

Due Totem multimediali siti ad Ortigia (gs)

SIRACUSA - La città si è dotata di
un progetto che guida il turista nella visita multimediale della Città. Luigi Nicolais, presidente del Cnr ha
recentemente presentato, nel salone
Borsellino di palazzo Vermexio, il progetto “Smart Cities Living Lab Sira-

Sarà monitorato
anche il “metabolismo
urbano”: il rapporto
tra energia e materia

PILLOLE

Sbarchi a Pozzallo, arrestati
quattro scafisti
POZZALLO (RG) - La Squadra
Mobile ha arrestato quattro scafisti, accusati di avere condotto il
barcone sul quale viaggiavano i
299 migranti, tra cui molti minori
non accompagnati, avvenuto a
Pozzallo.

cusa” dichiarando che “La città di Siracusa si candida tra le città intelligenti
internazionali, grazie a un progetto del
Cnr che, con un portale web e totem
multimediali, permette una navigazione nei beni archeologici utilizzando
tecnologie 2.0. Il progetto guida il turista in un viaggio digitale, virtuale e
tridimensionale nel patrimonio culturale, archeologico e monumentale
della città antica, grazie ai ‘QR-code’
dislocati sul territorio, ad applicazioni
gratuite e al portale ‘Welcome to Siracusa”.
Le innovazioni operative che arricchiranno Siracusa sono state eviden-

ziate dal sindaco, Giancarlo Garozzo
che ha affermato: “La nostra città è
stata selezionata attraverso un bando
nazionale, promosso da Cnr e Anci
(Associazione nazionale comuni italiani), per attrezzare città di alta rilevanza storica e monumentale con
strumenti multimediali e con un insieme coordinato di servizi e nuove rivoluzionarie soluzioni, improntate al
turismo e alla valorizzazione del patrimonio. Il progetto vede la partecipazione dei seguenti Istituti Cnr:
l’Istituto per i beni archeologici e monumentali (Ibam), l’Istituto di biometereologia (Ibimet), l’Istituto per le

Ragusa
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Il giovane Luigi Assenza perde
la vita dopo un’immersione
SIRACUSA - Un giovane di 21 anni, Luigi Assenza, ha perso la vita dopo una breve immersione
nelle acque della vecchia Tonnara di Santa Panagia. Il ragazzo
era assai conosciuto in città sia
perchè atleta di primo piano nel
panorama dell'equitazione sia per
essere il figlio dell'ex presidente
del Consorzio Asi Siracusa ed ex
assessore comunale al bilancio,
oltre che attuale consigliere comunale di Forza Italia Giuseppe
Assenza.

Compravendita di veicoli,
controlli della Stradale
SIRACUSA - Controllati 36 esercizi, tra autosaloni, agenzie di disbrigo pratiche, autocarrozzerie,
officine meccaniche , autoscuole
e autonoleggio, accertamenti
eseguiti su 600 autovetture, 9
sanzioni amministrative elevate e
emessi 4 provvedimenti per la revoca delle autorizzazioni: è il bilancio dell'operazione “Usato sicuro” della Polizia stradale
nell'ambito di controlli nel settore
della compravendita di veicoli,
avviati all'inizio dell'anno.
A Nawal Soufi il premio
“Donna di frontiera”
MARZAMEMI (SR) - È andato alla
giovane attivista per i diritti umani, la marocchina Nawal Soufi, il
premio “Donna di frontiera”, promosso quest'anno per la prima
volta nell'ambito del festival internazionale del cinema di Frontiera. La giovane attivista che vive a Catania dove è arrivata con
i suoi genitori più di vent’anni fa
è un punto di riferimento per i
tanti migranti che approdano in
Sicilia sui barconi della speranza.

Le troppe spese dell’Università

Gli altri soci hanno fatto ricorso a un contenzioso giudiziario, sul contributo decideranno i magistrati

La Provincia recede dal Consorzio. Floreno: “Ricostruire in maniera diversa”

Manutenzione nelle scuole,
sopralluogo del sindaco
RAGUSA - Sopralluogo del sindaco Federico Piccitto in alcune
scuole cittadine per verificare lo
stato dell'arte di alcuni interventi
di manutenzione in itinere. Il primo cittadino, accompagnato dal
funzionario tecnico geom. Giovanni Guardiano, ha visitato i
cantieri della scuola media Vann'Antò, della scuola elementare
Paolo Vetri, della scuola media
Quasimodo, Diodoro Siculo, Palazzello e della scuola media M.
Schininà. Entro il 31 agosto saranno conclusi tutti gli interventi
programmati in 18 scuole.

Approvato il regolamento per
la Iuc
RAGUSA - Il Consiglio comunale
ha approvato con 16 voti a favore, 2 contrari e 3 astenuti il Regolamento comunale per l'applicazione
dell'Imposta
Unica
Comunale (Iuc) - Approvazione
del piano finanziario degli interventi – Aliquote e tariffe per l'anno 2014. Con l'importante atto
sulla Iuc che si compone di tre
distinte entrate e precisamente la
l'Imu, la Tasi e la Tari, sono state definite le rispettive aliquote
che entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2014.

tecnologie della costruzione (Itc) e
l’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività (Isof). L’utente può accedere al sistema da casa, attraverso il
portale web www.welcometosiracusa.it, e sul territorio, tramite un’apposita app per device mobile,
scaricabile dai vari store a titolo gratuito, sei totem digitali informativi e i
QR-code installati presso i vari siti storici. Il portale permette di prendere visione dei più importanti punti
storico-archeologici di Neapolis e Ortigia con mappe interattive, corredate
di descrizioni testuali e fotografiche.
Le tecnologie innovative trovano applicazione anche nel monitoraggio
dello stato di salute della città: un sistema integrato di stazioni fisse e mobili,
installate
sui
totem
(SensorWebTourist), sulle auto (SensorWebCar) e sulle biciclette (SensorWeBike) della Polizia Municipale,
rileva il ‘metabolismo urbano’, ovvero
il rapporto tra energia e materia –
acqua, nutrienti, materiali e rifiuti –
che costituisce l’ecosistema della città.
I dati vengono visualizzati sui totem
digitali in tempo reale e utilizzati dall’amministrazione locale. Con il progetto Smart Cities Living Lab
Siracusa, - conclude Garozzo - , entriamo in una città del futuro e apprezziamo i benefici resi possibili da un
uso sempre più ampio e sofisticato di
conoscenze scientifiche e tecnologie
innovative.
Giuseppe Solarino
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RAGUSA – “Adesso deciderà il magistrato quanto la Provincia deve dare
al Consorzio universitario. Rispetteremo in tutti i casi le decisioni dei giudici, fermo restando che si potrà
ricostruire in maniera diversa e se ce
ne sono le volontà”. Il commissario
straordinario della provincia regionale
di Ragusa, Carmela Floreno, ha riassunto così le ultime novità inerenti alla
controversa vicenda che riguarda l’Unversità iblea. La recessione dell’ente
dal Consorzio non è stata infatti accolta di buon grado dagli altri protagonisti, tanto da ricorrere a un
contenzioso giudiziario. Alla base di

tutto ci sarebbero le eccessive spese effettuate dal Consorzio.
“Da un lato c’è l’Università – ha sottolineato al QdS il commissario Floreno - dall’altro ci sono i servizi a
supporto dell’attività dell’Università.
Quest’ultimi vengono garantiti dal
Consorzio mentre il restante impegno
economico, a seguito di una transazione, fa carico al Comune (di Ragusa,
nda) e alla Provincia, debito riconosciuto e che verrà garantito fino al
2027. Le spese per i servizi a supporto
dell’università, a mio giudizio, sono
eccessive. Siamo di fronte a un compito facoltativo - ben venga quando la

Provincia era ricca, dava un sacco di
soldi al Consorzio e non succedeva
niente - Oggi la situazione economica
di tutti gli enti pubblici è molto diversa
e già la Corte dei Conti, i revisori contabili dell’ente e i dirigenti hanno fatto
notare che di fronte a un compito facoltativo particolarmente oneroso, non
ci sono i presupposti affinché la Provincia continui a gestire questa spesa”.
Anche l’approvazione della legge
sui Liberi Consorzi ha influito molto
sulla decisione assunta dal commissario straordinario. “Io non posso impelagare in un compito facoltativo un
ente futuro per un periodo sine die – ha
aggiunto Carmela Floreno – Già dal
bilancio 2012 ci era stato detto che il
contributo della Provincia non poteva
essere quello degli anni d’oro ma un
contributo diverso. Allora io intanto ho

Carmela Floreno

messo un punto fermo, la Provincia recede, se poi si ridurranno le spese, se i
12 comuni decideranno di metterci 50
mila euro ciascuno, si vedrà. La Provincia, per Statuto, dovrebbe dare solo
120 mila euro, in effetti ne diamo 150
mila nel 2012, 150 nel 2013 e quindi,
dico io, 150 nel 2014 perché questa era
la somma impegnata nel bilancio pluriennale. A fronte di questa richiesta,
lo Statuto dice che il Consorzio può
chiedere anche un contributo maggiore
ma, aggiunge, se è motivato. Cercare
un milione di euro senza alcuna motivazione non è però una situazione gestibile”.
Il commissario dell’ente ibleo è comunque fiduciosa per il futuro dell’Università e del Consorzio. “Questa è
per ora la situazione – ha evidenziato –
ma potrebbe sempre cambiare. Se tu,
Consorzio, mi dimostri che i servizi,
anche attraverso una diversa convenzione, attraverso una gestione del personale, si possono garantire con una
spesa minore, che la provincia può sostenere, noi siamo qua. In effetti noi
non abbiamo avuto un’interlocuzione
in questo senso, io ho incontrato più
volte il presidente del Consorzio, il
quale non ha inteso assolutamente
ascoltare quelle che erano le difficoltà
dell’ente. Sulla possibilità di discutere
– ha concluso - non si è avuta mai
un’interlocuzione costruttiva”.
Stefania Zaccaria
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