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Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Fase Pagina Presentatore Oggetto Parere Note
1 29 Comune di Calatabiano Regia Trazzera Coerente
1 29 Comune di Calatabiano Porto canale Coerente
1 29 Comune di Calatabiano Ulteriore accesso alla riserva di Fiumefreddo Coerente
1 29 Comune di Randazzo Randazzo Capitale dei Parchi Coerente
1 29 Comune di Randazzo Campo da Base Ball Coerente
1 29 Comune di Randazzo Edilizia Scolastica Coerente Già Previsto
1 30 Consigliere Alfia Abbadessa Interventi sulla viabilità (x5) Coerente Piano esecutivo
1 30 Consigliere Alfia Abbadessa Riqualificazione area commerciale Coerente Azioni di ruolo
1 30 Consigliere Alfia Abbadessa Interventi riqualificazione estetica Coerente Azioni di ruolo
1 30 Consigliere Alfia Abbadessa Parcheggi scambiatori Coerente
1 30 Consigliere Alfia Abbadessa Risparmio energetico Coerente Azioni di ruolo
1 30 Consigliere Alfia Abbadessa Inquinamento elettromagnetico Coerente Azioni di ruolo
1 30 Consigliere Alfia Abbadessa Inquinamento (discarica) Coerente Azioni di ruolo

1 31 Consiglieri Barbagallo e Pappalardo Collegamento Mare-Monti Riposto-Rifugio Citelli Coerente
1 31 Consiglieri Cannavò e Cardillo Collegamento ferroviario su direttrice Jonica Coerente Già prevista

1 32 Consigliere Francesco Cardillo Potenziamento e spostamento acquario di Giarre Coerente A Condizione

1 32 Consigliere Francesco Cardillo
Potenziamento sistema costiero Calatabiano
Riposto e Siace Coerente Già prevista

1 32 Consigliere Francesco Cardillo Collegamento Mare-Monti Giarre Sant'Alfio Coerente Già prevista
1 32e33 Consigliere Sergio Gruttadauria Cine Metropol Coerente Già prevista
1 32e33 Consigliere Sergio Gruttadauria Potenziamento sede Provincia a Caltagirone Coerente
1 32e33 Consigliere Sergio Gruttadauria Strada del Vino del Cerasuolo Coerente
1 32e33 Consigliere Sergio Gruttadauria Completamento impianto sportivo ex SAPRIM Coerente A Condizione
1 32e33 Consigliere Sergio Gruttadauria Valorizzazione Borgo Lupo Coerente A Condizione
1 32e33 Consigliere Sergio Gruttadauria Lago Dirillo Coerente A Condizione
1 32e33 Consigliere Sergio Gruttadauria Centro fieristico a Caltagirone Coerente A Condizione
1 32e33 Consigliere Sergio Gruttadauria Bosco di Santo Pietro Coerente Già prevista
1 32e33 Consigliere Sergio Gruttadauria Stazione di Grammichele rilancio agricoltura Coerente
1 33 Consigliere Edmondo Pappalardo Percorso del Pellegrino Coerente
1 33 Consigliere Edmondo Pappalardo Piste ciclabili pendici Etna Coerente
1 33 Consigliere Edmondo Pappalardo Potenziamento offerta turistica quota 1.000 Coerente Già prevista
1 34 Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea Tratta Stesicoro-Aeroporto Non Coerente
1 34 Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea Tratta Pedemontana Non Coerente
1 34 Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea Tratta Plaja Non Coerente
1 35 Ing. Giuseppe Mignemi Realizzazione nuova darsena portuale Non coerente
1 35 Istituto di Sociologia Luigi Sturzo Collaborazione per sviluppo programmazione Non valutabile Azioni di ruolo
1 36 Alfredo Costanzo e Concetta Mineo Aggregazione dei produttori Coerente Azioni di ruolo
1 36 Alfredo Costanzo e Concetta Mineo Qualità dei prodotti Coerente Azioni di ruolo
1 36 Alfredo Costanzo e Concetta Mineo Tutela prodotti tipici Coerente Azioni di ruolo
1 36 Alfredo Costanzo e Concetta Mineo Manifestazioni a sostegno dell'agricoltura Coerente Azioni di ruolo
2 45 Consigliere Nunzio Parrinello Ammodernamento SS 284 Bronte Coerente Azioni di ruolo

2 45
Consigliere Nunzio Parrinello

Fruizione percorsi montani (cancelli Forestale) Coerente Azioni di ruolo
2 46 Consigliere Nunzio Parrinello Versante nord-ovest Coerente Già prevista
2 46 Consigliere Nunzio Parrinello Versante Est Coerente Già prevista
2 46 Consigliere Nunzio Parrinello Stabilimento ex Siace Coerente Già prevista
2 47 Consigliere Nunzio Parrinello Ostello della Gioventù a Vena Coerente
2 47 Consigliere Nunzio Parrinello Museo Salvatore Incorpora Coerente
2 48 Consigliere Nunzio Parrinello Museo civico Maletto Coerente
2 48 Consigliere Edmondo Pappalardo Museo dello sport del Mediterraneo Coerente
2 48 Consigliere Edmondo Pappalardo Circonvallazione Viagrande Condivisibile Azioni di ruolo
2 49 Consigliere Vincenzo D'Agata Istituto Polivalente ad Aci Sant'Antonio Coerente
2 49 Consigliere Alfio Barbagallo Funivia a Zafferana Coerente A Condizione

2 50 Consigliere Edmondo Pappalardo 3a Corsia Tangenziale Coerente Azioni di ruolo
3 52 Consigliere Nunzio Parrinello Progetto campo da golf a Fiumefreddo Coerente Azioni di ruolo
3 52 Consigliere Nunzio Parrinello Mercato del contadino Coerente Azioni di ruolo
3 53 Consigliere Nunzio Parrinello Delocalizzazione eventi Coerente Azioni di ruolo
3 53 Consigliere Nunzio Parrinello Ex Siace Coerente Già prevista
3 54 Consigliere Nunzio Parrinello Attenzione squadre calcio minore Coerente Già prevista
3 54 Consigliere Nunzio Parrinello Circuito dei castelli Coerente Già prevista
3 55 Consigliere Domenico Galvagno Circonvallazione di Paternò Coerente Azioni di ruolo
3 55 Consigliere Francesco Laudani Viabilità turistica SP 92 , via Monte Po’ Coerente Già prevista

3 56
Consigliere Giuseppe Mistretta

Valorizzazione coltura delle pesche del calatino Coerente Già prevista
3 56 Consigliere Giuseppe Mistretta Itinerario strada dell'olio Coerente Già prevista
3 56 Consigliere Giuseppe Mistretta Valorizzazione Borgo Lupo Coerente A Condizione
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3 56 Consigliere Giuseppe Mistretta Aeroporto di Gerbini Coerente A Condizione
3 56 Consigliere Giuseppe Mistretta Percorsi della civiltà dei Siculi Coerente
3 57 Consiglieri Galvagno e Marco Carnevale di Misterbianco e Paternò Coerente Azioni di ruolo
3 57e58 Consigliere Sergio Gruttadauria Cine Metropol Coerente Già prevista
3 57e58 Consigliere Sergio Gruttadauria Strada del Vino del Cerasuolo Coerente
3 57e58 Consigliere Sergio Gruttadauria Valorizzazione Borgo Lupo Coerente A Condizione
3 57e58 Consigliere Sergio Gruttadauria Potenziamento SS 417 Coerente Azioni di ruolo
3 57e58 Consigliere Sergio Gruttadauria Metropolitana di superficie CT-Caltagirone Non Coerente
3 57e58 Consigliere Sergio Gruttadauria Lago Dirillo e San Giorgio Coerente Già prevista
3 57e58 Consigliere Sergio Gruttadauria Centro fieristico a Caltagirone Coerente A Condizione

3 57e58 Consigliere Sergio Gruttadauria Potenziamento stazione sperimentale granicoltura Coerente
3 59 Consigliere Alfio Barbagallo Mostra mercato a Zafferana Coerente Già prevista
3 59 Consigliere Alfio Barbagallo Viabilità Zafferana-S.Venerina-Giarre Coerente Già prevista
3 60 Consigliere Nunzio Parrinello Atto di indirizzo politico Non valutabile
4 142 Consigliere Alfio Barbagallo Cremagliera a Zafferana - Piano dell'Acqua Coerente A Condizione
4 142 Consigliere Francesco Cardillo Riqualificazione fluviale torrente Macchia Coerente
4 143 Comune di Acicastello Alternativa alla SS 114 Coerente Già prevista
4 143 Comune di Acicastello Castello Normanno Coerente
4 143 Comune di Castiglione di Sicilia SP 81 Etna-Alcantara Coerente
4 144 Comune di Licodia Eubea Completamento SP 38 III Coerente
4 144 Comune di Milo Ampliamento viabilità provinciale Coerente Già prevista
4 145 Comune di Piedimonte Etneo Percorso religioso Coerente
4 145 Comune di San Giovanni La Punta Miglioramento viabilità Polivalente Coerente
4 145 Comune di San Giovanni La Punta Illuminazione SP 9 Non Coerente
4 145 Comune di San Giovanni La Punta Riqualificazione SP S.G.La Punta - Tre Castagni Non Coerente
4 145 Comune di San Giovanni La Punta Riqualificazione SP Madonna delle Lacrime Non Coerente
4 145 Comune di San Giovanni La Punta Parcheggio in via Malta (Polivalente) Coerente
4 146 Comune di Sant'Alfio 4° Polo turistico Coerente
4 146 Comune di Sant'Alfio Teleferica Rifugio Citelli Coerente
4 146 Comune di Sant'Alfio Sistema dei poli turistici lungo la Mareneve Coerente
4 146 Comune di Sant'Alfio Circuito turistico quota 1000 Coerente
4 146 Comune di Zafferana Miglioranmento viabilità provinciale Non Coerente
4 146 Comune di Zafferana Elisuperficie Coerente A Condizione

4 146
Comune di Zafferana

Miglioramento collegamento ai caselli autostradali Coerente
4 147 Gruppo "La Destra con Nello Musumeci" Sistema feeder Coerente
4 147 Gruppo "La Destra con Nello Musumeci" SP 41 Coerente
4 148 Consigliere Vincenzo D'agata Palazzo Carcaci Coerente A Condizione
4 148 Consigliere Vincenzo D'agata Palazzo Spitaleri Coerente A Condizione
4 149 Consigliere Vincenzo D'agata Parco Casalotto Coerente A Condizione
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Cine Metropol Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Museo dei fischietti Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Strada del Vino del Cerasuolo Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Potenziamento SP 39 II Coerente Già prevista
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Centro fieristico a Caltagirone Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Parco San Giorgio Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Potenziamento SS 417 Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Metropolitana di superficie CT-Caltagirone Non Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Valorizzazione Borgo Lupo Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Lago Dirillo Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Museo del pane a Ramacca Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Piotenziamento servizi turistici ad Occhiolà Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Itinerario del Gusto Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Parco dei mulini ad acqua Coerente
4 149-151 Consigliere Sergio Gruttadauria Palazzo Fragapane Coerente

4 152 Consigliere Carmelo Pellegriti Parco suburbano Adrano-Biancavilla-S.M.Licodia Coerente
4 152 Consigliere Raffaele Vanella Valorizzazione sito archeologico Occhiolà Coerente
4 152 Consigliere Raffaele Vanella Valorizzazione forma urbis di Grammichele Coerente

4 152 Consigliere Raffaele Vanella
Trasferimento museo archeologico al palazzo
Fragapane Coerente

4 152 Consigliere Raffaele Vanella Chiesa di Santo Pietro alla Favara Coerente
4 153 Comune di Maletto SP 17 II - SP 159 Coerente A Condizione
4 153 Comune di Maletto Immobile in C,da Piano del Carmine Non Coerente
4 153 Associazione CittAttiva Polivalente ad Aci Sant'Antonio Coerente
4 154 Consigliere Antonino Sinatra Parco suburbano delle Salinelle Coerente
4 154 Consigliere Marco Luca STU a Misterbianco Coerente A CondizionePagina 2 di 176
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4 155 Consigliere Marco Luca Istituto superiore a Misterbianco Coerente A Condizione
4 155 Consigliere Marco Luca Accessibilità al Comune di Misterbianco Coerente
4 156 Consigliere Marco Luca Riconversione stabilimento ex Costanzo Coerente A Condizione
4 156 Consigliere Carmelo Pellegriti Parco suburbano Ponte Saraceni Coerente
4 157 Comune di Nicolosi Potenziamento cartellone estivo Non Coerente
4 157 Comune di Nicolosi Valorizzazione pietra lavica Non Coerente
4 157 Comune di Nicolosi Parcheggi Etna Sud Non Coerente
4 157 Comune di Nicolosi Percorsi ciclo turistici Coerente
4 157 Comune di Nicolosi Cittadella sportiva Monti Rossi Coerente A Condizione
4 157 Comune di Nicolosi Legalità e Sicurezza Non Coerente
4 157 Comune di Nicolosi Potenziamento viabilità Coerente Già prevista
4 158 Consigliere Vincenzo D'agata Itinerario dei borghi rurali Coerente Già prevista
4 158-159 Consigliere Vincenzo D'agata Circuito museale delle ACI Coerente
4 158-159 Consigliere Vincenzo D'agata circuito Simeto-Judica-Dirillo Coerente
4 158-159 Consigliere Vincenzo D'agata Circuito acque interne Coerente
4 158-159 Consigliere Vincenzo D'agata Circuito Linguaglossa-Alcantara-Fiumefreddo Coerente
4 158-159 Consigliere Vincenzo D'agata Parco Etna Bosco di ACI Timpa Coerente
4 159 Consigliere Vincenzo D'agata Collegamento A18 - Bosco delle ACI Coerente Già prevista
4 160 Consigliere Giuseppe Mistretta Potenziamento SS 417 Coerente Azioni di ruolo
4 160 Consigliere Vincenzo D'agata Circuito Borghi Marinari Coerente
4 161 Consigliere Vincenzo D'agata Collegamento A18 - Museo del Carretto Coerente Già prevista
4 161 Associazione "Alba del Casalotto" Polivalente ad Aci Sant'Antonio Coerente

4 162
Consigliere Alfio Barbagallo

Potenziamento viabilità Giarre-S.Venerina-
Zafferana Coerente

4 162 Gruppo MPA Ex Trazzera Maniace-Sementile Coerente Già prevista
4 163 Gruppo MPA Villaggio Mareneve Coerente
4 163 Gruppo MPA Potenziamento acquario Giarre Coerente

4 164
Gruppo MPA

Linee di indirizzo alla pianificazione comunale Coerente
4 164 Gruppo MPA Accessibilità all'ASI di Paternò Coerente
4 165 Gruppo MPA Strada Mareneve-Lavina-Martinella Coerente
4 165 Gruppo MPA Ammodernamento SP 81 Coerente
4 166 Gruppo MPA Potenziamento Circumetnea Coerente Azioni di ruolo
4 166 Gruppo MPA Variante SP in località Presa Coerente Già prevista
4 167 Gruppo MPA Apertura cancelli forestale Coerente Azioni di ruolo
4 167 Gruppo MPA Viabilità 2/III Coerente Già prevista
4 168 Gruppo MPA Mercato del contadino Coerente Azioni di ruolo

4 168
Gruppo MPA

Ammodernamento strada Randazzo-Città Vecchia Coerente Già prevista
4 169 Gruppo MPA Torrente Fogliarino-Minissale Coerente
4 169 Gruppo MPA Foro Boario Coerente A Condizione
4 170 Consigliere Salvo Patanè Nuova A18 CT-ME Non Coerente
4 170 Consigliere Salvo Patanè Palestra Istituto Nautico a Riposto Non Coerente
4 170 Consigliere Salvo Patanè Campus Studenti medi Coerente A Condizione
4 171 Consigliere Salvo Patanè Riferimenti normativi Non Coerente
4 171 Consigliere Salvo Patanè Aggiunta al progetto Mare Non espressa
4 172 Consigliere Alfia Abbadessa Strada Sorba Coerente Già prevista
4 172-173 Consigliere Antonino Rizzo Sostegno attività estrattive Non Coerente
4 172-173 Consigliere Antonino Rizzo Recupero acque meteoriche Coerente
4 172-173 Consigliere Antonino Rizzo Risparmio energetico Coerente
4 172-173 Consigliere Antonino Rizzo Compatibilità attività turistiche Non Coerente
4 172-173 Consigliere Antonino Rizzo Percorsi cicloturistici Coerente Già prevista
4 172-173 Consigliere Antonino Rizzo Recupero centri storici Non Coerente Azioni di ruolo
4 172-173 Consigliere Antonino Rizzo Centri commerciali Non Coerente
4 172-173 Consigliere Antonino Rizzo Aree per la raccolta differenziata Coerente
4 172-173 Consigliere Antonino Rizzo Osservazioni presentate dai Comuni Non Coerente
4 174 Gruppo Comunisti-IDV Cassare progetti Magnete Irricevibile
4 174 Gruppo Comunisti-IDV Cassare metroleggera Irricevibile
4 174 Gruppo Comunisti-IDV Cassare agenzia metropolitana dei trasporti Irricevibile

4 174
Gruppo Comunisti-IDV

Cassare interventi urbanistici nodo di Acireale Irricevibile
4 174 Gruppo Comunisti-IDV Cassare 3° Polo Irricevibile
4 174 Gruppo Comunisti-IDV Cassare Circuiti Campo da golf Irricevibile
4 174 Gruppo Comunisti-IDV Cassare compo di base ball Irricevibile
4 174 Gruppo Comunisti-IDV 4° polivalente a Palagonia Irricevibile
4 174 Consigliere Francesco Cardillo Circonvallazione ovest ospedale di Giarre Coerente Già Prevista
4 175 Consigliere Francesco Cardillo Circonvallazione est intercomunale jonica Coerente Già Prevista
4 175 Consigliere Giuseppe Mistretta Istituto polivalente a mineo Non Coerente
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4 176
Consigliere Giuseppe Mistretta

Collegamenti Ramacca - Aree archeologiche SC 30 Coerente
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Al Signor Presidente della
        Provincia Reg.le di Catania
        On.le Giuseppe Castiglione

Egregio Signor Presidente,
dopo un’attenta lettura del PSSE e del PTP della  Provincia Regionale di Catania, e
dopo gli utili incontri con i funzionari della Provincia, Ing. Calì e Dott. Messina,
che ringraziamo per la disponibilità, la chiarezza ed il confronto costruttivo, non si
può non cogliere l’occasione per apportare alcuni contributi e proposte che si
collocano all’interno delle strategie di sviluppo economico generale per la comunità
di Randazzo, e che trovano la giusta collocazione nelle strategie di sviluppo del
territorio della Provincia Regionale di Catania, con particolare riferimento alle
strategie di intervento e ai progetti strategici contenuti nella bozza del nuovo PSSE
della  Provincia Regionale di Catania, e di seguito elencati: aree protette, edilizia
scolastica, patrimonio immobiliare, politiche attive del lavoro e della formazione,
politiche culturali, politiche sociali, protezione civile, sport e tempo libero,
artigianato, impresa e innovazione, turismo, viabilità e trasporti. Tutto ciò
nell’ottica di un costruttivo intervento in quel processo di governance che
permetterebbe alla Provincia di condividere i processi con  gli altri soggetti del
territorio, massimizzando così i risultati e promuovendo condivisioni diffuse;
nell’ottica di uno sviluppo complessivo di un intero territorio, insomma, sul quale
pesano però alcuni nodi cruciali come quello della viabilità, delle infrastrutture,
che, allo stato attuale, risultano fortemente limitativi verso un pieno sviluppo socio-
economico di tutto il versante nord dell’Etna.

PREMESSE
Randazzo possiede un mix di offerte che va dal periodo greco e romano a quello
normanno, da quello svevo a quello aragonese, fino alla prima metà del secolo
scorso, con gioielli archeologici e architettonici che - se pienamente recuperati e
inseriti in un adeguato pacchetto di offerta turistica - la renderebbero ancor più
competitiva sui mercati nazionali e internazionali. Il recupero del patrimonio
architettonico, tanto ampio e ricco, diventa allora un obiettivo categorico perché la
nostra città sviluppi attrattività, a cominciare dalle mura di cinta e dal Monastero di
San Giorgio.
A tal proposito, sono stati ripresi e sviluppati diversi progetti, nuovi e in itinere,
cominciando dal recupero del complesso trecentesco di Via Agonia, alla
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ripavimentazione di Via Duca degli Abruzzi, dal piano dei parcheggi al progetto di
collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università di Catania, dallo
studio di fattibilità per l’adeguamento della S.S. 120 al progetto di riqualificazione
di un reticolo di strade del centro storico, nei quartieri medievali di San Nicolò e di
Santa Maria, fino al più recente accordo con la Soprintendenza ai Monumenti di
Catania,  con il Museo di Arte contemporanea”Riso” di Palermo e con il Distretto
Taormina Etna per l’utilizzo del ristrutturato stabile dell’ex macello comunale per
fini museali.
Il territorio di Randazzo si distende  strategicamente su tre aree protette: il Parco
dell’Etna, il Parco dei Nebrodi ed il Parco fluviale dell’Alcantara. Tre Parchi
diversi fra loro per storia, per caratteristiche ambientali, per emergenze
naturalistiche, ciascuno unico nel suo genere e con difficoltà di ambientamento e di
gestione diversi.
Il Parco dell’Etna, istituito nel 1987,  sul più alto vulcano attivo d’Europa,
approdo di studiosi e turisti di tutto il mondo, con le sue distruttrici colate laviche,
vecchie e nuove (l’ultima, terribile, proprio di un anno fa), le continue scosse
telluriche, la caparbietà dell’uomo che ricostruisce man mano che il vulcano
distrugge. Una terra di ottimi vini, di antichi sapori forti, ma anche di campi da golf
e di stazioni sciistiche, a picco sull’azzurro mare di Taormina, perla turistica dello
Ionio.
Il Parco dei Nebrodi, istituito nel 1993, ultimo residuo di foresta in tutto il
Mediterraneo, sui cui sentieri puoi camminare per giorni col profumo del bosco
nelle narici, incontrando soltanto pastori e carbonai, funghi e cavalli sanfratellani,
allevati allo stato brado anche alle quote più alte, col Monte Soro a presidio delle
Isole Eolie.
Il Parco dell’Alcantara, unico parco fluviale in Sicilia, ultimo nato, nel maggio
del 2001, con mille problemi ancora da risolvere, dall’organizzazione logistica
all’inquinamento delle acque, ma già promotore di un importantissimo “Centro di
formazione ambientale”. Un territorio con particolarità naturalistiche selvagge e
peculiari, in cui lo scorrere secolare dell’acqua ha scavato profondi canion (“gole
dell’Alcantara”), laddove il percorso si intreccia e si accavalla  con quello di una
antichissima colata lavica che si era incanalata nel letto del fiume, arrivando fino al
mare di Giardini Naxos, prima colonia greca di Sicilia.
Ventiquattromila ettari di territorio comunale, ricadente per quasi due terzi
all’interno dei tre parchi, quasi il doppio del Parco Nazionale del Vesuvio, hanno
portato alla individuazione ed alla denominazione, oramai usuale, di “Randazzo,
Città dei Parchi”. Strada facendo, man mano che maturava nelle Istituzioni la
consapevolezza che era necessario fare in modo che l’originario handicap
diventasse una opportunità per la comunità, nacque  un progetto, dal nome
“Randazzo, Parco dei Parchi”, testimonianza di partecipazione e di concreta
collaborazione tra gli Enti di gestione e la comunità locale, che attraverso la
sottoscrizione e la condivisione di un accordo di programma intendono “sfruttare”

la particolarità dei tre parchi perché diventi punto di confronto fra realtà
naturalistiche diverse che, con una azione comune, tendono a sviluppare meglio le
loro potenzialità per dare risposte di crescita sociale, culturale ed economica a chi è
costretto  a convivere sul territorio con i vincoli.
Così come nel campo storico-architettonico, anche nel campo naturalistico-
ambientale sono stati ripresi e sviluppati diversi progetti, tra cui la ristrutturazione
della Casermetta di Monte Spagnolo - punto di riferimento essenziale per
l’escursionismo sul versante nord dell’Etna - e il completamento del progetto
“Parco dei Parchi”. Ciò nella convinzione che anche la fruizione razionale e
moderna dei beni ambientali di cui Randazzo è particolarmente ricca, e dovrà
servire da ulteriore valore aggiunto: una scommessa ma anche una notevole
opportunità che potrà attrarre potenziali ingenti risorse finanziarie e flussi
economico turistici.
Anche nel settore delle attività sportive, inteso sia come attività fisica e ludica, sia
come impegno sociale e civile, Randazzo vanta tradizioni importanti, sia negli sport
più conosciuti sia negli sport cosiddetti “minori”, dal calcio alla pallavolo, dalla
pallacanestro all’equitazione, dal softball al baseball.
E proprio nell’ambito degli “sport minori” abbiamo rilevato con grande favore
l’ipotesi progettuale circa la realizzazione di un campo di baseball in territorio di
Adrano, pur se lo studio che ci è stato trasmesso erroneamente non rappresenta la
realtà del territorio non avendo attenzionato che una struttura di baseball esiste a
Randazzo, finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti completata già nel 1994 a
seguito delle insistenze di un nutrito gruppo di giovani sportivi appassionati della
disciplina che già nel 1975 avevano creato la società “Randazzese baseball”. Dai
quei primi anni la società è sempre più cresciuta avviando parallelamente l’attività
di softball.

PROPOSTE

1. PARCO DEI PARCHI.
A proposito del progetto “Parco dei Parchi”, si è già proceduto al recupero di un
corpo di fabbrica da destinare a “Centro Visite Ambientali”, sito in  un’area
ricadente alla confluenza naturale tra il Parco naturale dell’Etna,  il Parco
naturale dei Nebrodi e il Parco fluviale dell’Alcantara, in contrada Sulle, nella
frazione di Murazzo Rotto, a Randazzo.
Si propone pertanto l’inserimento (nel PSSE della Provincia Regionale di
Catania) del progetto di completamento del “Centro Visite Ambientali”.
Il Centro Visite si trova in un fondovalle solcato da un affluente del Fiume
Alcantara,  proprio alle porte del centro abitato; in esso si sviluppa e trova
realizzazione l’idea progetto “Randazzo, Parco dei Parchi”, frutto di un accordo tra
il Comune di Randazzo e gli Enti di gestione dei Parchi dell’Etna, dei Nebrodi e
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dell’Alcantara. Tale iniziativa ha due aspetti fondamentali che è opportuno
sottolineare:

sul piano progettuale tende di mettere in evidenza e presentare ai visitatori, al
mondo della scuola ed agli studiosi, le singole realtà dei tre Parchi, in un
percorso ideale che coniuga tutti gli aspetti di ciascuna area protetta con il
rilevante patrimonio naturalistico-storico-culturale della Città di Randazzo e
degli altri Comuni dei Parchi; aspetti abbondantemente presenti su tutto il
territorio, a testimonianza delle millenarie dominazioni della Sicilia, dai greci
ai romani, dagli arabi ai bizantini, dai normanni agli svevi e ancora ai
lombardi ed agli aragonesi. Tale opera potrà quindi aiutare e sostenere lo
sviluppo delle zone interne dell’hinterland. Tutto ciò avverrà, a regime,
attraverso due livelli di intervento:

1. un centro di informazione e documentazione, già  realizzato  e
funzionante, ubicato nel centro storico medievale di Randazzo;

2. un Centro Visite, cofinanziato in parti uguali dagli Enti partecipanti
all’accordo, la cui struttura è stata già in parte realizzata, ricadente su
un’area complessivamente estesa  23.000 mq., che prevede ancora la
realizzazione di un parco botanico, percorsi didattici con itinerari
divulgativi della flora, della fauna e della geologia dei siti e una
struttura museale, ricavata all’interno di alcune case coloniche, tipiche
dell’architettura rurale della zona, dove sono stati completati un ufficio
informazioni, una sala multimediale, una sala mostre, una saletta
conferenze e servizi;

sul piano politico il progetto nasce come esempio di intesa istituzionale che
tenta di recuperare il distacco sociale e culturale che nel passato c’è stato tra
gli Enti di gestione dei Parchi e le Comunità locali, in ordine alla
“imposizione” di vincoli e divieti spesso interpretati come limitazione delle
volontà popolari anziché come strumenti necessari e complementari alla
stessa idea di tutela ambientale e comunque tesi sempre ad integrare le
sinergie tra popolazioni, attività umane e natura, migliorando e qualificando,
sul piano generale, gli indirizzi produttivi e la stessa vita delle popolazioni
residenti.

Ciò conforta l’impostazione che si è voluto dare alla pianificazione del nostro
territorio ed alla programmazione delle necessarie iniziative per creare una rete di
sistema che sviluppi le grandi potenzialità esistenti sul territorio utilizzando il
moltiplicatore “natura” per una moderna politica che coniughi appunto
“conservazione, sviluppo e partecipazione”.

La posizione strategica di Randazzo tra i tre  parchi naturali, stabilisce condizioni
ideali di scambi socio/culturali di un certo interesse per la qualità degli aspetti
naturalistici e antropici di cui i tre territori sono ricchi. La città storica di impianto
medievale conserva e rinnova ancora il suo fascino per l’aspetto urbanistico e
architettonico. L’impianto urbanistico del borgo di “Murazzo Rotto” è altrettanto
interessante per le stradine che formano una maglia a rete, base di un tessuto
edilizio di case terrane in muratura di architettura rurale.
Il Centro Visite si colloca in una posizione strategica tra la Città di Randazzo e il
borgo rurale di Murazzo Rotto, perché funge da cerniera tra i due poli urbanizzati
con origini storiche diverse ma entrambi  interessanti,  generando continuità
territoriale la cui funzione culturale restituisce e mette in luce , al territorio di
appartenenza, quei  valori insiti nell`ecosistema dei luoghi. L’intervento
progettuale, di manutenzione straordinaria e di completamento è mirato al recupero
definitivo  del “Centro Visite” e anche alla riqualificazione dell’ambiente naturale
circostante. Il “Centro visite” del “Parco dei Parchi” insiste su un’area di pertinenza
di proprietà comunale estesa mq 30 ,000, di cui :

 a) 10.000 mq. circa da destinare a percorso botanico-mineralogico;
            b) 1.000 mq. circa per parcheggio;
            c)    200 mq. circa per strutture logistiche;
            d) 2.000 mq. circa per area destinata alla didattica all`aperto.
 La restante superficie è destinata a Parco Naturalistico.
Questi, in sintesi, gli obiettivi:

- creare un percorso botanico valorizzando la ricca vegetazione dei Parchi
che interessano l’area di studio;

- valorizzare i percorsi del “Parco” in tutte le stagioni dell’anno;
- realizzare un erbario utilizzando la flora del “Parco”;
- dare vita ad un “museo all’aperto” dove presentare i minerali locali;
- progettare e realizzare un vivaio sperimentale fruito dalla comunità locale

e dai visitatori;
- promuovere e organizzare itinerari e passeggiate nelle zone rurali

circostanti e nel centro storico-medievale di Randazzo.

Il percorso botanico-mineralogico prevede:
- uno spazio attrezzato a orto botanico, con le caratteristiche storico-
ambientali del Parco dei Nebrodi, del Parco dell’Etna e del Parco
dell’Alcantara;
- percorsi didattici guidati con itinerari divulgativi della flora, della fauna e

della geologia dei siti.

La struttura logistica del “Centro Visite” si sviluppa su due piani fuori terra.
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Al piano terra sono destinati:
- l’ufficio informazioni;
- il posto di ristoro;
- la sala polifunzionale;
- la sala museale;
- il gruppo servizi,
- la sala riunioni.
Al piano primo sono destinati:
- la sala mostre sul borgo rurale di “Murazzo Rotto”;
- la sala proiezioni e multimediale;
- lo spazio espositivo di materiali  sulla flora e i materiali lapidei

caratteristici dei luoghi;
- l’ufficio amministrativo.

Come già in precedenza anticipato, il Centro Visite ha funzione di volano non solo
per l`intera area di pertinenza ma anche per l`hinterland  territoriale, poiché assolve
funzioni speciali che valorizzano e diffondono la cultura dei luoghi; si è pensato
pertanto di istituire un laboratorio  didattico al fine di:

- valorizzare il patrimonio storico, artistico, antropologico-culturale e
naturalistico del territorio del “Parco dei Parchi”;

- sensibilizzare le nuove generazioni  locali e non,  all’importanza e al
rispetto del territorio;

- riconoscere nel Parco un “museo diffuso” nel quale indagare, scoprire ed
interpretare tracce e segni lasciati dalla natura e dall’uomo;

- realizzare una collaborazione costante tra le scuole e il territorio per
promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso lo sviluppo culturale delle
giovani generazioni.

2. CAMPO DI BASEBALL.
Nel 1977 la società “Randazzese Baseball”, dopo notevoli progressi, viene
promossa in “C1” ed in seguito ha dato vita ad altre società di baseball e softball:
“PGS Randazzo”, “Randazzese Softball”, “Softball Club Randazzo”, “Sporting
Club Randazzo”, “Randazzese Devils Softball”.
Ciò  a  dimostrazione  che  a  Randazzo  e  nei  paesi  più  prossimi,  esiste  una  vera  e
propria cultura sportiva, indirizzata alla pratica degli “sport minori”.
La primigenia società si è distinta per impegno e capacità vincendo nel 1977 il
Campionato Nazionale di serie C, nel 1981 il Campionato Regionale Juniores
Finalisti nazionali cadette Softball, nel 1984 ha vinto il Campionato Regionale
Ragazzi e nel 1985 è stata finalista a Nettuno, vincendolo, per il Campionato
Categoria Ragazzi, ha vinto il Campionato Regionale Preallievi ed è stata Finalista

Nazionale; nel 1986 ha vinto il Campionato serie C1 nel proprio girone e la
Promozione Serie B cat. Seniores; nel 1987 ha vinto il Campionato Regionale
Ragazzi ed è stata Finalista Nazionale. Le vittorie si sono ripetute negli anni
successivi e così via fino al 2009, nel corso del quale ha svolto la seguente
ATTIVITA’ DI CAMPIONATO:
a) Campionato Nazionale di baseball serie “ C1 “: Terzi classificati;
b) Torneo Nazionale serie C1 di “ Coppa Italia” Baseball: secondi classificati del
proprio girone;
TORNEI VARI ED ATTIVITA’ PROMOZIONALE:
1) Attività di promozione della disciplina sportiva in collaborazione col circolo
didattico Don Dilani di Randazzo, per la diffusione dello sport nelle scuole;
2) Partecipazione con i ragazzi di 4^ e 5^ elementare del Circolo Didattico “D.
Lorenzo Milani” di Randazzo al 7° Torneo “ Diamante “ tenutosi a Paternò in data
22-05-2009 al campo “Warriors Field”; hanno partecipato circa 200 bambini della
Provincia di Catania, in un clima festa ed amicizia;
3) Partecipazione al IV° Trofeo internazionale di “Etna Softball” misto tenutosi a
Paternò il 08/11/2009;
4) Partecipazione al Torneo di Primavera Seniores, tenutosi al Campo Italia di
Baseball a Messina in data 15-03-2009 (3° posto in classifica);
5) Organizzazione e Partecipazione al 1° Torneo Giovanile Estivo “Parrocchia S.
Cuore di Gesù”, dal 13 al 25 luglio 2009;
6) Organizzazione e partecipazione al torneo amatoriale di Softball misto Estate
2009 tenutosi a Randazzo nel campo di Baseball, dal 2 al 17 Agosto;
7) Organizzazione di torneo di minibaseball misto tenutosi a Randazzo dal 24 al
31-08-2009 cui hanno partecipato bambini dai 7 ai 12 anni.

La struttura sportiva è stata inaugurata nel 1977. Da allora non è stato possibile, per
mancanza di fondi, eseguire alcun intervento di adeguamento o migliorativo e,
pertanto, le sue condizioni appaiono oggi molto precarie. Negli anni ha ospitato
numerose gare di campionato nazionale con carattere di continuità ma non è stato
mai possibile disputare tornei e gare internazionali a causa della inadeguatezza  del
campo e per la mancanza di tribune e parcheggi sufficienti.
Si intende, quindi, proporre un intervento progettuale per l’adeguamento e la messa
in sicurezza del campo, in conformità alle disposizioni di cui al D.M. del
18/3/1999, alla normativa vigente ed alle norme dettate dal CONI per la
realizzazione di impianti sportivi, con abbattimento delle barriere architettoniche e
rispettando le norme in materia di pubblica sicurezza.
Una attenzione particolare meritano gli spogliatoi ed i servizi, tecnologici ed
igienici,ove non si è mai potuto intervenire nemmeno per la manutenzione
ordinaria.
Attualmente i campi di baseball funzionanti in Sicilia sono tre:
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1) Stadio Primo Nebbiolo, Viale Annunziata – Conca D’oro, a Messina Gestito dal
CUS (Centro Universitario Sportivo);
2) Stadio Comunale di Baseball, Viale dell’Olimpo, a Palermo;
3) Campo Comunale di Baseball di Randazzo.
Un Quarto Campo esiste in contrada “Ficuzza Mauta” a Belpasso denominato
“Warriors Field” ma è privato ed è gestito da una società di Baseball di Paternò,
oltre a quello dentro la base militare di “Sigonella” che è di proprietà degli
Americani della base.
In questo panorama a Randazzo esiste l’unico campo comunale di baseball con
misure utili per disputare gare internazionali, che se finito in ogni sua parte sarebbe
in una posizione strategica sia per la città di Randazzo e sia per l’intera Provincia di
Catania. Randazzo, infine, che si trova al crocevia tra le Province di Catania, Enna
e Messina, permetterebbe di ospitare partite con squadre provenienti da tutta la
Sicilia Orientale ed anche di parte di quella occidentale e, con i dovuti
adeguamenti, potrebbe ospitare anche gare internazionali.
Per quanto sopra, non entrando nel merito delle previsioni per una nuova struttura
nel Comune di Adrano, si rappresenta con forza la richiesta di attenzione per la
struttura di Randazzo che va inserita a buon titolo nel circuito provinciale degli
sport minori.

Sottoponiamo alla Sua sensibilità ed alla certa disponibilità a recepire le istanze che
provengono dal territorio le superiori richieste di attenzione e cogliamo l’occasione
per porgere deferenti saluti.
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di Calatabiano

Carica Sindaco, Arch. Antonio Petralia

Riferimento 6301 del 29/04/2010 al protocollo provinciale n° 37420 del 30/04/2010

Motivazioni Alcune azioni strategiche già compiute nel Comune di Calatabiano (Castello ristrutturato
dalla Curia Arcivescovile di Acireale, Centro Outlet di prossima costruzione, Piano Spiaggia
già approvato ed in fase d’attuazione) lo promuovono quale efficace cerniera di raccordo
fra il sistema turistico jonico etneo e quello taorminese.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Potenziare il tracciato della Regia Trazzera 644
CT ME, tratto stradale compreso fra il ponticello
sul fiume Fiumefreddo e il fiume Alcantara, at
traverso la realizzazione di un percorso diversifi
cato (carrabile, ciclabile e pedonale) realizzabile
per rilevante ampiezza media della strada (25
m) che si possa anche collegare con il territorio
provinciale messinese, posto al di là
dell’Alcantara

Si ritiene assolutamente condivisibile in quanto
la Regia Trazzera è stata pensata quale dorsale
di tutto il progetto mare da Riposto fino a Cala
tabiano (confine con la Provincia di Messina).
Auspicabile anche lo scavalcamento dei fiumi
Fiumefreddo e Minissale purché con soluzioni e
progetti compatibili con il sistema ambientale.
Appare di difficile realizzazione lo scavalcamen
to del Fiume Alcantara a meno di specifici ac
cordi con la Provincia di Messina e con la parte
cipazione della Regione.

Coerente

Ubicare una struttura portuale, realizzabile in
corrispondenza della foce del fiume Minissale,
che, per la sua configurazione planimetrica e
l’ampiezza degli spazi circostanti consentirebbe
la costruzione di un porto canale per gli ormeggi
di imbarcazioni da diporto, ad integrazione del
sistema portuale esistente sulla costa jonica,
tratto di pertinenza della Provincia di Catania.

Una simile ipotesi è già prevista nel QPS e quindi
appare assolutamente condivisibile, ancor più in
quanto il sistema dei porti turistici della Provin
cia (Catania, Acitrezza, Riposto) sarebbe ulte
riormente rinforzato e quindi maggiormente at
trattivo anche in considerazione che il porto di
Taormina, previsto nella baia di Giardini Naxos,
sembra di difficile realizzazione.
La soluzione di che trattasi è stata condivisa an
che dai Sindaci di Mascali e Fiumefreddo che
vedono l’iniziativa non come una minaccia ma
come un’opportunità al rafforzamento di tutto il
progetto mare.

Coerente

Realizzare un ingresso alternativo alla Riserva
Naturale Orientata del Fiume Fiumefreddo dal
versante territoriale di Calatabiano, che consen
ta la visita turistica pedonale direttamente alla
zona A della Riserva, con accesso dal mare (Re
gia Trazzera) ed inoltre la costituzione di un cen
tro visite ed accoglienza nel medesimo versante
di questo Comune, tramite il recupero di vecchi
fabbricati rurali ed il potenziamento di tracciati
rurali esistenti.

Assolutamente condivisibile: la valorizzazione e
la fruizione della Riserva sono punti salienti del
progetto mare; accrescerne l’accessibilità e po
tenziarne l’attrattività è un’azione utile ed effi
cace anche quale promozione del turismo natu
ralistico..

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di Randazzo

Carica Sindaco, dott. Ernesto del Campo

Riferimento nota protocollo n. 0007301 del 30/4/2010

Motivazioni Patrimonio culturale archeologico architettonico da recuperare e da valorizzare come te
stimoniato da una serie importante di progetti in avanzata fase di concepimento e di realiz
zazione. Nel settore naturalistico ventiquattromila ettari di territorio comunale, ricadente
per quasi due terzi all’interno dei tre parchi, quasi il doppio del Parco Nazionale del Vesu
vio, hanno portato alla individuazione ed alla denominazione, oramai usuale, di “Randazzo,
Città dei Parchi”: Progetto “Randazzo, Parco dei Parchi”. Disponibilità di un campo da Ba
seball già funzionante.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

A supporto dell’azione “Randazzo capitale dei
Parchi” si propone il progetto di completamento
del “Centro Visite Ambientali” (un centro docu
mentale ed un centro visite) allo scopo di mette
re in evidenza e presentare ai visitatori, al mon
do della scuola ed agli studiosi, le singole realtà
dei tre Parchi, in un percorso ideale che coniuga
tutti gli aspetti di ciascuna area protetta con il
rilevante patrimonio naturalistico storico
culturale della Città di Randazzo e degli altri
Comuni dei Parchi;

Le motivazioni esposte e le proposte formulate
non possono che essere assolutamente accolte
a supporto delle strategie poste in essere nel
QPS nell’ambito del settore ambientale e natu
ralistico.

Tale condivisione potrebbe essere rafforzata
dalla partecipazione della Provincia Regionale di
Catania alla compagine associativa che ha crea
to il progetto “Randazzo, Parco dei Parchi”,
in maniera tale da poter concretamente
contribuire alla sua realizzazione.

Coerente

Dal 1977 Randazzo dispone di un campo da Ba
seball regolamentare per partite anche delle se
rie maggiori dei campionati nazionali. Oggi si
rendono necessari interventi di adeguamento e
migliorativi secondo le normative vigenti (CONI,
Tribune, parcheggi, campo di gioco, spogliatoti,
etc.) per ospitare eventi sportivi d’eccellenza per
tutta la Sicilia Orientale.

La proposta di QPS individua nella realizzazione
di un campo da Baseball un’azione forte in favo
re della politica di sostegno agli sport minori. In
tal senso la disponibilità (ignota all’ufficio che si
duole della disattenzione) di un campo già in
funzione e solo da migliorare rafforza ed accele
ra il processo di intervento nel settore.

Coerente

In sede di incontro con le Commissioni consiliari
svoltosi in data 26/04/2010 si è rilevata
l’esigenza di rafforzare in quanto fortemente
attrattivo il sistema scolastico che presenta a
Randazzo elementi d’eccellenza e di forte specia
lizzazione quali l’alberghiero, il socio
pedagogico, l’odontotecnico

Le strategie confermate nel QPS nel settore
dell’edilizia scolastica prevedono già il rafforza
mento delle strutture di formazione scolastica
soprattutto se in direzione di istituti fortemente
innovativi e quindi fortemente attrattivi.

Già Previsto
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere Provinciale, Alfia Abbadessa

Riferimento nota protocollo provinciale n. 36325 del 22/04/2010

Motivazioni Mancanza di previsioni riguardanti Misterbianco quale porta OVEST al capoluogo e Centro
Commerciale d’avanguardia e polo di grande attrazione difficilmente accessibile e forte
mente minacciato dal punto di vista ecologico ambientale.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Interventi sulla viabilità
1) Realizzazione di uno svincolo sulla tangenzia

le catanese, immediatamente a ridosso della
sede del compartimento ANAS, che consenta
la diretta accessibilità al centro storico da
una parte ed ai quartieri di Lineri, Monte
Palma e Serra dall’altra;

2) Prevedere la connessione diretta fra l’attuale
area commerciale e l’area industriale, com
merciale e logistica in contrada Cubba (dove
sono in corso grandi investimenti che rende
ranno la zona ancor più attrattiva) in quanto
le due aree, pur appartenendo allo stesso
comune sembrano appartenere a due mondi
diversi collegati da una viabilità pensata per
ben altri scopi.

3) Realizzazione di percorsi pedonali, comodi,
sicuri e protetti, per una migliore fruizione
dell’area commerciale, con particolare ri
guardo all’attraversamento della SS 121;

4) Ammodernamento della strada di collega
mento a Nord del centro storico con direzio
ne verso i comuni di Camporotondo Etneo,
San Pietro Clarenza, ecc.

5) Ammodernamento della SP “Incarrozza” che
dal centro storico si collega alla SS 192, an
che con valenza di via di fuga ai sensi dei più
sani principi di protezione civile.

Pur non prevedendo il QPS interventi ma uni
camente esplicitazioni di azioni utili al supera
mento delle criticità, le proposte pervenute e le
motivazioni esposte appaiono assolutamente
condivisibili anche in rapporto alle strategie di
coesione e di accessibilità che per un Comune
come Misterbianco appaiono ancor più persua
sive a causa della sua forte attrattività. Le azioni
di messa in sicurezza e di migliore accessibilità
dell’area commerciale risultano assolutamente
in linea con le previsioni del QPS.

Gli interventi verranno presi in considerazione,
previa approvazione del QPS da parte del Consi
glio Provinciale e intesa con il Comune di Mi
sterbianco, nella fase relativa alla stesura del
piano esecutivo.

Coerente

Interventi urbanistici
1) Riqualificare dal punto di vista urbanistico ed

architettonico l’area commerciale di Mister
bianco interconnettendo le due aree a monte
ed a valle del’attuale tracciato della Tangen
ziale;

2) Consentire la demolizione del “brutto” per
sostituirlo con il “bello”;

3) Creare parcheggi di scambio per facilitare
l’accesso al capoluogo con sistemi di traspor
to collettivo e quindi rendere ancora più at
trattivo il Comune di Misterbianco, reso me

Le ipotesi formulate, pur se non tutte di diretta
competenza provinciale, appaiono ampiamente
condivisibili e rientranti nelle azioni di ruolo che
dovranno essere svolte dalla Provincia anche
per il coordinamento degli aspetti urbanistici
maggiormente impattanti sull’assetto territoria
le dei poli maggiormente attrattivi della provin
cia.

In tal senso, vanno considerate anche quelle a
zioni a forte impatto sul sistema dei trasporti
(Parcheggi, pedonalizzazione, strade di collega

Coerente
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glio accessibile dagli interventi di cui al primo
punto;

4) Impostare l’azione di riqualificazione sui più
innovativi sistemi di risparmio energetico e di
mitigazione degli effetti di surriscaldamento
del pianeta, creando opportune aree a verde,
realizzando parcheggi di pertinenza e per
corsi pedonali attrezzati ed efficaci
all’interconnessione delle differenti zone, do
tando l’area dell’intervento di tutti quei ser
vizi e sottoservizi necessari a cominciare da
una pubblica illuminazione efficiente e sicu
ra;

5) Verificare la possibilità di una delocalizzazio
ne della centrale elettrica e degli elettrodotti
di media ed alta tensione presenti nella area
di “Mezzocampo” ove molto alta è la presen
za di attività commerciale e di servizi con
centinaia di lavoratori..

mento interne) e sul sistema ambientale (ado
zione di sistemi atti alla mitigazione dell’effetto
di surriscaldamento del pianeta, risparmio ener
getico, aree a verde, inquinamento elettroma
gnetico, etc.)

Le ipotesi formulate vanno comunque assunte
in questa fase come efficaci azioni di supporto
alle politiche territoriali dell’ente.

La complessa ed articolata realtà territoriale del
Comune di Misterbianco è ancor più compro
messa dall’esasperazione di alcuni fattori nega
tivi collegati alla forte presenza di componenti
altamente inquinanti e che rischiano di vanifica
re gli enormi sforzi portati avanti con notevole
senso di ostinato sacrificio da parte dei tanti,
capaci ed onesti operatori nei più svariati conte
sti socio economici.
Misterbianco ha estremo ed urgente bisogno
che vengano mitigati gli effetti nocivi prodotti
sulla popolazione dall’inquinamento atmosferico
ed acustico prodotto dall’intenso traffico veico
lare che l’attraversa, dall’ormai molto probabile
inquinamento elettromagnetico prodotto da in
numerevoli elettrodotti, sottostazioni e centrali
elettriche ed infine dalla presenza, a meno di
500 m dal centro cittadino, di una discarica or
mai popolata da sempre più consistenti stormi di
gabbiani e che potrebbe essere fonte di gravi
forme epidemiologiche.

Formulazioni fortemente condivisibili a suppor
to delle strategie ed azioni poste in essere da
questa Provincia nel QPS e da sottoporre ai Ser
vizi competenti per materia perché, nella fase
successiva, possano essere tradotti in interventi
efficaci ed urgenti.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consiglieri Provinciali, Alfio Barbagallo e Edmondo Pappalardo

Riferimento Verbale delle Commissioni Consiliari IV e V in data 30 aprile 2010

Motivazioni Collegamento Mare Monti sull’asse Riposto Rifugio Citelli

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

A supporto delle azioni già previste nel progetto
mare ed a potenziamento del rapporto mare
monti che trova la minima distanza sull’asse Ri
posto/Mascali Rifugio Citelli, promuovere e ren
dere efficace il collegamento mare monti quale
strumento d’assieme delle risorse naturalistiche
che a partire dal litorale jonico si svolgono at
traverso Sant’Alfio (Castagno dei 100 Cavalli),
fino a Milo per poi proseguire fino al rifugio Ci
telli individuato quale porta EST al Vulcano.
Lungo tale percorso, in dipendenza agli aspetti
economici connessi, potranno essere individuate
delle tratte a tecnologia particolarmente attrat
tive quali funivie, trenini a cremagliera, etc. pur
ché compatibili con il regime vincolistico vigente
e con le azioni di tutela paesaggistiche e natura
listiche imposte dall’Ente Parco dell’Etna

Proposta assolutamente condivisibile e che ri
calca analoga previsione formulata da questa
Provincia al Consiglio dell’Ente Parco nell’anno
1996 per le direttive al Piano territoriale
dell’Ente ed accettata all’unanimità da tutto il
Consiglio, ma mai attuata per diverse considera
zioni, all’epoca, mosse dal Comitato Tecnico
Scientifico del Parco.

Si ritiene di dover promuovere, nel caso in cui
tale proposta venisse accettata in sede di ap
provazione del presente QPS, uno studio appro
fondito che definisca tracciati e tecnologie per
soddisfare tale richiesta.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consiglieri Provinciali, Gianluca Cannavò e Francesco Cardillo

Riferimento Protocollo 295 del 16/11/2009 del Gruppo Consiliare Popolo delle Libertà

Motivazioni Collegamento su rotaia tra i comuni di Calatabiano Fiumefreddo, Mascali, Giarre, Riposto,
Acireale, Acicastello e Catania

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Possibilità di realizzare una metropolitana leg
gera che colleghi i Comuni di Giarre, Riposto, A
cireale ed accastello alla città di Catania in mo
do veloce e continuo, anche in considerazione
della prossima apertura delle vecchie stazioni
inutilizzate come Carrubba, Guardia, Piazza A.
Pennisi e Cannizzaro, eventualmente con la par
tecipazione della Ferrovia Circumetnea.

L’ipotesi formulata è assolutamente condivisibi
le ancor più in quanto già prevista nella formu
lazione dell’attuale proposta di QPS nella quale
è dato ampio risalto al progetto RFI che preve
de la trasformazione in linea ad alta frequenza
ed alta frequentazione dell’intera tratta Fiume
freddo Catania fino a Lentini, con cadenza men
to tale da soddisfare la domanda di trasporto
pubblico con particolare riguardo al fenomeno
del pendolarismo.

In questo senso la Provincia si è già prodigata
per la riapertura delle stazioni di Ognina ed Ac
quicella a Catania ed ha avviato lo studio di fat
tibilità per la realizzazione del nodo intermodale
di Acireale proprio a supporto dell’iniziativa
promossa da RFI e che, a parere dell’Ufficio, non
necessita della partecipazione della Circumet
nea.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere, Francesco Cardillo

Riferimento 37438 del 30/04/2010 del protocollo provinciale

Motivazioni Potenziamento del sistema costiero jonico etneo con attenzione alle propensioni verso le
zone altomontane

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Essendo la zona jonica di grande interesse e dal
le forti potenzialità turistiche, mi pare possa tro
vare spazio all’interno del piano, la possibilità di
un potenziamento, nonché spostamento in
struttura idonea e capiente, dell’Acquario Medi
terraneo di Giarre. A Tal proposito ritengo possa
essere l’ideale individuare una collocazione vici
no il mare in prossimità del porto turistico di Ri
posto

L’ipotesi avanzata ha un grande fascino anche se
comporta notevoli complicazioni di tipo econo
mico ed anche politico strategico. In effetti
l’attuale acquario non è particolarmente attrat
tivo nei confronti dell’utenza turistica, mentre
potrebbe diventarlo se fosse de localizzato di
rettamente presso il porto di Riposto o addirit
tura fosse concepito in parte a mare diretta
mente sugli splendidi fondali jonici.
I costi sarebbero elevati ma i risultati potrebbe
ro essere eccezionali anche in rapporto al con
tributo che un diverso acquario potrebbe offrire
al progetto mare.

Coerente

[previa verifica
economica]

Mi pare fondamentale puntare l’attenzione sulla
costa, prevedendo un miglioramento dei servizi
sull’asse Riposto Calatabiano, considerando co
me imprescindibile la realizzazione nell’area ex
Siace di Fiumefreddo del parco dei divertimenti.

La proposta di QPS prevede che lungo la costa,
da Riposto a Calatabiano, lungo la direttrice del
la Regia Trazzera, si sviluppi il progetto mare ba
sato su efficaci servizi al turismo e fra questi è
già previsto lo sfruttamento a fini turistici dell’ex
Siace con soluzioni che dovranno comunque ri
sultare fortemente attrattive anche in rapporto
al contiguo bacino d’utenza taorminese.

Già Previsto

Si ritiene altresì importante potenziare e miglio
rare i collegamenti stradali tra il mare e la mon
tagna. Appare a tale scopo necessario un miglio
ramento della viabilità tra Riposto, Giarre,
Sant’Alfio, Fornazzo e quindi l’accesso verso Pia
no Provenzana. Tale località necessita inoltre di
essere attenzionata come priorità per ridare
smalto e spinta a quella che può senza ombra di
dubbio essere una realtà in grado di attirare an
cora più turisti, ancora più vacanzieri, ancora più
indotto per i comuni che lungo l’asse indicato si
trovano.
Il miglioramento della viabilità sulle strade pre
cedentemente indicate sarebbe importante an
che per lanciare finalmente come vera attrattivi
tà turistica il Castagno dei Cento Cavalli a
Sant’Alfio oggi altrimenti difficilmente raggiun
gibile

Il miglioramento ed il potenziamento della rete
viaria provinciale è uno dei motivi salienti di tut
to il piano territoriale provinciale, soprattutto in
corrispondenza dei poli maggiormente attrattivi
con particolare riferimento al settore turistico.

Per quanto riguarda il potenziamento di Piano
Provenzana, il QCS prende atto delle azioni in
traprese dall’Ente Parco dell’Etna e ritiene che il
potenziamento vada eseguito a quote inferiori
(aree ricettive a quota 1.000) rispetto a quelle
sommitali giustamente sottoposte a forti azioni
di tutela.

Analogo ragionamento viene recepito sull’asse
Giarre Etna con particolare riguardo alla com
ponente naturalistica di cui il Castagno dei Cen
to Cavalli è polo fortemente attrattivo.

Già Previsto
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere Provinciale, arch. Sergio Gruttadauria

Riferimento nota protocollo provinciale n. 38295 del 04/05/2010 ricevuta brevi manu il 30/04/2010

Motivazioni Azioni a supporto del rafforzamento del sistema del Calatino.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Cine Teatro Metropol. Edificio della Provincia in
atto non utilizzato. Potrebbe diventare un punto
di riferimento di tutto il comprensorio se utilizza
to come Centro Congressi o Centro fieristico

L’intervento è già previsto nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche 2010 2012 e quindi la
proposta va valutata per gli aspetti strategici da
essa sottesi e che risultano assolutamente con
divisibili in rapporto alle azioni di sostegno al
turismo congressuale ed ai prodotti tipici locali.
Naturalmente, per gli aspetti fieristici, occorrerà
integrare la struttura di opportuni parcheggi e
locali destinati ad attività commerciali, per ga
rantirne una migliore funzionalità.

Coerente

Potenziamento dell’attuale sede (della provin
cia) destinata a muse, integrandolo con il museo
dei Pupi Siciliani, tradizione locale seguita da va
rie associazioni.

La proposta è assolutamente condivisibile in
quanto rientra nella visione dei musei dei musei
tendente a concentrare e quindi a rendere mag
giormente attrattiva l’offerta culturale ed inol
tre tende a potenziare la valorizzazione del pa
trimonio immobiliare della Provincia.

Coerente

Costituzione della strada del vino in considera
zione che il territorio si trova in parte nell’area
del Cerasuolo

La proposta è condivisibile in quanto nel sistema
degli itinerari è previsto (pur se non inserito nel
la proposta in esame) quello delle strade del vi
no riguardanti essenzialmente l’area etnea. Si
tratterà quindi nella fase esecutiva successiva
all’approvazione del presente QPS di inserire un
ulteriore percorso nel Calatino.

Coerente

Sport. Completamento dell’impianto sportivo
sito nell’area dell’ex Saprim realizzando una ve
ra e propria cittadella dello Sport sovraccomu
nale. In atto sono in corso i lavori di realizzazio
ne del Palazzetto dello sport.

La contemporanea azione svolta dal Comune e
da privati nella medesima area potrebbe con
sentire la realizzazione della proposta a condi
zione che si attuino delle convenzioni tendenti
ad individuare la migliore formula per una ge
stione redditiva ed efficace al fine di evitare che
si possano ripetere le tristi esperienze del cen
tro sportivo polifunzionale di campo rotondo
etneo. In tal senso la Provincia potrebbe ulte
riormente contribuire nella realizzazione di ulte
riori opere a completamento della “Cittadella”

Coerente

A condizione

Turismo. Valorizzazione del Borgo Pietro Lupo
sito tra Mineo, Ramacca e Palagonia, facendone
un luogo legato al mondo fiabesco del Capuana.

L’ipotesi appare condivisibile (vedi progetto di
recupero per finalità turistiche presentato dalla
Provincia Regionale di Catania nell’anno 2003)
anche nel quadro delle ipotesi contenute nella
bozza di QPS in merito alla creazione del parco
letterario Verga Capuana, realizzando nel Borgo

Coerente

A condizione
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Lupo un ulteriore punto forte a sostegno
dell’iniziativa. Naturalmente rimane da verifica
re la validità dell’investimento sotteso e la sua
attrattività dal punto di vista imprenditoriale. In
ogni caso il Borgo, viste le sue dimensioni, po
trebbe anche divenire uno dei punti forti per la
realizzazione dei centri di ricerca a sostegno del
la rivitalizzazione del comparto agricolo.

Area Protetta. Valorizzazione del Lago Dirillo
sito a Licodia Eubea al fine di incentivare lo sport
della pesca o altre attività collegate (Canoa, ca
nottaggio, vela, etc.)

La proposta formulata appare condivisibile ed
anche già percorsa da questa Provincia proprio
nel senso indicato dal proponente verso una
migliore fruibilità dei beni naturalistici (anche se
in questo caso si tratta di un invaso artificiale).
Anche in questo caso bisognerà preventivamen
te verificare le opportunità di una oculata for
mula di gestione, previo accordo preventivo con
il gestore della Diga (Anic di Gela).

Coerente

A condizione

Centro fieristico. Realizzazione di un’area da de
stinare ad esposizione, fiere etc., che possa ser
vire tutto il comprensorio del Calatino formato
da 15 comuni e consentire la promozione dei no
stri prodotti nei mercati nazionali ed internazio
nali.

Sicuramente l’azione di promozione dei prodotti
tipici rientra fra le principali strategie decise da
questa provincia già in sede di piano di sviluppo
socio economico. Per la realizzazione del centro
fieristico bisognerà verificare l’opportunità di
creare competizione con quello che si intende
realizzare in comune di Catania dove è possibile
un’azione di marketing più incisiva sul livello na
zionale ed internazionale. Si ritiene comunque
che una azione in tal senso possa essere svilup
pata in coincidenza con la proposta della crea
zione di un interporto agroalimentare quale ba
ricentro della produzione agricola di buona par
te della Sicilia sud orientale.

Coerente

A condizione

Attenzionare il Bosco di santo Pietro, riserva
della Regione Siciliana, al fine di acquisire la
proprietà e quindi la gestione potenziando così il
turismo rurale e campestre ed offrendo ospitali
tà tramite gli edifici esistenti

Già nel PSSE è prevista l’azione proposta a so
stegno delle aree protette. Anche in questo caso
bisognerà provvedere ad un attento bilancia
mento dei conti economici e finanziari in rap
porto alla redditività sottesa dal ventilato inter
vento dal punto di vista squisitamente impren
ditoriale.

Già previsto

Potenziamento della struttura destinata alla
stazione Sperimentale di Grammichele unico uf
ficio in Sicilia per il rilancio dell’agricoltura

Proposta assolutamente condivisibile ancor più
in quanto assolutamente in linea con le azioni di
rivitalizzazione agricola promosse da questa
Provincia.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere Provinciale, Edmondo Pappalardo

Riferimento nota protocollo provinciale n. 37677 del 30/04/2010

Motivazioni Rafforzamento del sistema territoriale Etna Sud lungo l’arco sotteso dai comuni di Zaffera
na, Trecastagni, Viagrande, Pedara, Nicolosi, Ragalna

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Individuare un itinerario turistico religioso da e
per quei luoghi "sacri che vengono interessati
dal pellegrinaggio di molti fedeli creando il "per
corso del pellegrino"

Nell’ambito delle “strategie degli itinerari” si
colloca perfettamente l’inserimento dei percorsi
del pellegrino

Coerente

Individuare un percorso o tracciato per la crea
zione di una pista ciclabile che attraversa alcuni
paesi alle pendici dell'Etua, quali: Viagrande,
Trecastagni,Pedara, Nicolosi e Zafferana.

L’ipotesi formulata è assolutamente condivisibi
le anche in quanto rafforza la volontà di agire
nel settore della mobilità dolce che attualmente
è esplicitata unicamente da pochi interventi (Ca
tania in Corso Sicilia e l’asse Caltagirone Piazza
Armerina). Sarà opportuno, in fase di Piano ese
cutivo, analizzare opportunamente i percorsi
possibili in rapporto all’andamento altimetrico
fortemente impegnativo nell’area in questione.

Coerente

Condividendo l'ipotesi dei distretti di quota
1.000, con particolare riguardo all'area Etna
Sud, ritengo opportuno evidenziare la necessità
di potenziare lo sviluppo turistico, naturalistico,
rurale ed agricolo dei tale area, incentivando,
d'intesa con l'Ente Parco dell'Etna, una più effi
cace offerta di sviluppo e di fruibilità delle aree
boscate che costituiscono, da sole, una grande
risorsa, fin'oggi poco sfruttato che ricadono nel
le zone limitrofe di tanti paesi etnei.

Anche in questo caso l’ipotesi formulata è asso
lutamente condivisibile in quanto rafforza la
creazione dei distretti di quota 1.000 con azioni
assolutamente compatibili con l’azione di frui
zione naturalistica per la quale sarà opportuno
un intervento di sostegno e di stimolo all’opera
avviata dall’Ente Parco dell’Etna.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

Carica Commissario Governativo, Avv. Gaetano Tafuri

Riferimento Protocollo 5060 del 30/04/2010 anticipata via fax al n° 4012782 di questa Provincia

Motivazioni Lo schema di Piano della Mobilità presentato in data 25 marzo 2010 non prevede alcuni
degli interventi facenti parte del programma di sviluppo di codesta Ferrovia Circumetnea

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Analizzando le previsioni contenute nello sche
ma del Piano della Mobilità, si rileva che alcuni
interventi facenti parte del programma di svi
luppo della Ferrovia Circumetnea, che sono con
formi alle previsioni degli strumenti urbanistici
comunali e/o che fanno parte di accordi di pro
gramma anche di recente sottoscrizione, non
sono contenuti nelle previsioni progettuali del
piano

Nel Quadro Conoscitivo con valenza Strutturale,
è riportato il risultato dell’audit svolto, in data
03/09/2009, presso i gli uffici Tecnici della Cir
cumetnea.

In tale resoconto si fa ampia menzione al pro
gramma di sviluppo di codesta Ferrovia Circu
metnea e nel consequenziale Quadro Propositi
vo con Valenza Strategica sono riportate le stra
tegie e le azioni ritenute coerenti con i principi
ispiratori del piano mentre quelle che si indivi
duano come alternative possibili ad altre poste
in essere da diversi soggetti, a pieno titolo com
petenti in materia di Trasporto Pubblico Locale,
sono state rinviate alla verifica di quell’Agenzia
Metropolitana dei Trasporti che, nelle intenzioni
di questa Provincia, dovrebbe costituire “luogo
deputato alla diffusione della conoscenza quale
requisito indispensabile per una pacata discus
sione che preceda la scelta migliore”.

Non Coerente

Nota: A seguito della nota n° 5060 del 30 aprile 2010 inviata a questa Provincia dalla Gestione Governativa della
Ferrovia Circumetnea, con nota n° 37890/PT del 3 maggio 2010, si è convocata una riunione di approfon
dimento con i vertici tecnici di tale Circumetnea.

Durante tale riunione, svoltasi in data 6 maggio 2010, presso i locali del 3° Servizio del III Dipartimento, alla
presenza del Dirigente Tecnico, ing. Salvatore Fiore, con spirito di positiva e costruttiva collaborazione, si
sono discussi ed approfonditi diversi temi riguardanti il sistema della mobilità nell’area metropolitana cata
nese e più in particolare:

Tratta Stesicoro Aeroporto

La Circumetnea ha ribadito che il progetto, ritenuto da più parti utile al collegamento con il quartiere
di Librino e con l’aeroporto Fontanarossa, sostenuto da accordi di programma e dalle necessarie au
torizzazioni, è ormai in fase avanzata di finanziamento e prossimo all’avvio dei lavori, per cui dovreb
be entrare a far parte a pieno titolo anche del Piano Territoriale Provinciale.

L’ufficio del Piano, sostiene che, visto l’analogo progetto RFI (anche su sollecitazione delle altre Pro
vince di Ragusa, Siracusa, Messina, Enna e Caltanissetta) ed il possibile interscambio in Piazza Giovan
ni XXIII, le risorse destinate a tale tratta potrebbero essere (oppure avrebbero potuto essere) attribui
te ad altre tratte soddisfacendo una maggiore domanda di mobilità e contribuendo in maniera più ef
ficace alla soluzione di alcune criticità del sistema catanese.

Ritiene l’ufficio del Piano provinciale che, ad esempio, la realizzazione dell’asse dei viali (da piazza Eu
ropa fino al nuovo Ospedale Garibaldi) o dell’asse di via Etnea (da piazza Duomo a piazza Cavour) a
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vrebbe contribuito in maniera più efficace alla creazione di una dorsale di interscambio a servizio di
un più importante bacino d’utenza e che al contempo il collegamento con Librino avrebbe potuto es
sere ipotizzato con soluzioni meno costose e più veloci (in superficie sul nuovo asse attrezzato o in
sotterraneo con altro tracciato che non duplicasse quello RFI). Naturalmente tali ipotesi debbono es
sere verificate alla luce della possibile rimodulazione dei finanziamenti ottenuti perché non vengano
perdute risorse indispensabili allo sviluppo urbano della Città di Catania e della sua Area metropolita
na.

La verifica di tali ipotesi ed una decisione in merito potrebbe essere affidata alla tanto auspicata A
genzia Metropolitana dei Trasporti cui anche la Circumetnea guarda con grande fiducia.

Tratta Pedemontana

La riproposizione del progetto già formulato dalla FCE con la Provincia Regionale di Catania agli inizi
degli anni 2000 e nuovamente condiviso con i comuni attraversati a cominciare da quello di Catania è
scaturita dalla possibilità di partecipare ad un bando che prevedeva la disponibilità di importanti ri
sorse finanziarie. In tal senso comunque, vista la fase preliminare del procedimento avviato, la FCE si
è dichiarata disponibile a verificare insieme alla Provincia Regionale di Catania ed eventualmente in
sede di Agenzia Metropolitana dei Trasporti, quale soluzione fra quelle in corso di approfondimento
(pedemontana, metroleggera, monorotaia) risponda meglio ai bisogni del sistema della mobilità cata
nese.

Tratta Porto Plaja

L’Ufficio del Piano conferma di non aver inteso proporre tale infrastruttura nella proposta di QPS in
quanto a funzione quasi esclusivamente cittadina e quindi al di fuori dell’azione di coordinamento e
con poche ricadute in ambito d’area vasta metropolitana o provinciale, anche se ritiene che le even
tuali risorse finanziarie potrebbero essere destinate ad altre esigenze di mobilità.

Altro

Sulle altre azioni e sugli altri interventi di competenza della FCE sia in area urbana che in area e
xtraurbana, ripresi e sostenuti nell’ambito delle previsioni di QPS, si è riscontrata una sostanziale con
vergenza di indirizzo e di comportamento.

Altri argomenti di livello strategico e politico sono stati rinviati a diversi tavoli maggiormente competenti in
materia.
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2010 05 05 ing mignemi Pag. 1

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Dott. Ing. Giuseppe Mignemi

Carica Libero professionista

Riferimento Protocollo 28488 del 06/04/2010

Motivazioni Realizzazione del Porto Ecologico Internazionale di Catania.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

La proposta tende a realizzare l’ampliamento
del porto di Catania direttamente ad EST
dell’attuale diga foranea nello specchi d’acqua
antistante la Stazione Centrale per mezzo di un
molo prefabbricato che potrebbe contenere al
suo interno un sistema di depurazione per le ac
que reflue catanesi, procurando notevole ri
sparmio nell’uso del suolo per destinazioni simi
lari ed imponenti vantaggi finanziari ed ambien
tali.

Prescindendo dal costo dell’opera che dovrebbe
aggirarsi intorno ai 2.000 milioni di euro e dalla
evidente impossibilità della Provincia regionale
di Catania di assicurare il 50% del capitale ne
cessario per la sua realizzazione impegnando i
fondi UE, non si ritiene che il progetto, pur ge
niale e sicuramente fantasioso, possa rientrare
nelle competenze dell’Ente Provincia e quindi
essere previsto nel QPS del PTP.

Non

Coerente

2010 05 05 istituto luigi sturzo Pag. 1

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Istituto di Sociologia Luigi Sturzo

Carica Vice Presidente, dott. Giacomo de Caro

Riferimento Protocollo 37416 del 30/04/2010

Motivazioni Coinvolgimento degli attori locali nella programmazione e nella pianificazione territoriale.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Proposta di collaborazione al fine di svolgere un
ruolo di interlocutore attivo per l’area del calati
no, attraverso l’individuazione delle soluzioni
finalizzate alla eliminazione e attenuazione degli
handicap locali e la promozione di nuove occa
sioni di crescita socio economica.

La proposta non attiene alla stesura del QPS.

Non

Valutabile
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Privati

Carica Tecnico agronomo e produttori agricoli, Alfredo Costanzo e Concetta Mineo

Riferimento Operatori del settore agricolo

Motivazioni il settore agricolo in provincia di Catania, una volta luogo fiorente per i terreni fertili, per il
clima ottimale per la coltivazione delle nostre arance, versa in condizioni disastrose.

La coscienza è quella, che i nostri prodotti sono i nostri figli e come tali vanno tutelati e va
lorizzati, sfruttando al massimo la volontà di fare assieme alle organizzazioni e le istituzio
ni, che vedono e inquadrano i nostri obiettivi con un programma ben definito nelle varie
categorie al fine di dare una svolta decisiva all‘economia locale per conseguire redditi più
soddisfacenti.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del
Piano

Valutazione

Aggregazione:
Raggiungimento di un potere contrattuale forte.
Accentramento dell’offerta.
Protagonismo dei soci all’interno dell’aggregazione.
Evitare di creare una struttura governata da persone
che si nascondono dietro l’organizzazione per poi svol
gere il ruolo di commerciante.
Strategie di mercato e promozione con possibilità di col
locamento del prodotto al massimo rendimento.
Servizi ai soci
Incremento occupazionale.

L’Ufficio, pur non direttamente com
petente in materia, ritiene che tutte
le proposte formulate possano a pie
no titolo rientrare fra le azioni da
porre in atto nell’ottica della rivitaliz
zazione del comparto agricolo

Coerente

Qualità
Maggiori controlli e tracciabilità dei nostri prodotti.
Coinvolgimento dei nostri produttori affinché si coltivino
prodotti sani e nel rispetto dell’ambiente (vedi Protocol
lo Global Gap etc)
Controlli dei residui di fitofarmaci esigenze sempre più
marcate dai mercati nazionali e internazionali.

Tutela
Interventi da parte del Consorzio di tutela Arancia Rossa
di Sicilia ad attenzionare e valorizzare le produzioni lo
cali vedi arancia rossa di Paternò.
Maggiore responsabilità del Consorzio Arancia Rossa.

Manifestazioni
Organizzazione di fiere convegni sagre locali pubblicità
nelle scuole etc.
Istituire un calendario annuale in rete con le imprese
agricole, che accolga secondo la stagionalità le varie
produzioni tipiche es. Arancia Rossa di Paternò, Pistac
chio di Bronte, Ficodindia di San Cono, Carciofo di Ra
macca, il vino del’Etna, fragole di Maletto etc.
Intreccio con l’artigianato locale.
Presenze autorevoli e qualificate su argomenti come
l’educazione alimentare e ambientale.
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni Contributi e Proposte

Proposte pervenute direttamente dalla
V Commissione Consiliare
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni Contributi e Proposte

Schede di valutazione di coerenza formulate
sulle proposte pervenute direttamente dalla V

Commissione Consiliare
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PTP formulato in sede di V Commissione

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°1

Motivazioni Ammodernamento della Statale 184 da Bronte , bivio 120, a Randazzo

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Ammodernamento della Statale 184 da
Bronte , bivio 120, a Randazzo

(284 e non 184).

Il Piano Territoriale Provinciale alla voce
“Analisi Statistiche: Piano Triennale delle
Opere Pubbliche 2010 – 2012”, alla voce
VI010, prevede: “riqualificazione e messa
in sicurezza SS284 , come Viabilità ANAS
totalmente finanziato progetto definitivo
in corso di realizzazione

Non necessa
ria in quanto
già previsto

nella proposta
di QPS

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PTP formulato in sede di V Commissione

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°2

Motivazioni Apertura cancelli che bloccano le strade che portano sull’Etna

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Apertura cancelli che bloccano le strade che
portano sull’Etna e previsione in sintonia con
l’Ispettorato Forestale, di percorsi turistici
che attirino gli amanti della natura

l piano territoriale provinciale al paragrafo
“Sistema dell’Etna” del capitolo 6.7.3 Setto
re Ambiente, propone di “sviluppare, lungo
tutto l’arco pedemontano dell’Etna, secon
do criteri di compatibilità e di accettabilità
disposti dall’Ente Parco tutto quello che
potrebbe rendere maggiormente fruibile e
turisticamente attrattivo, nel rispetto delle
norme di tutela”.

La proposta risulta quindi coerente con le
intenzioni e le strategie del piano anche se
l’attuazione dipenderà essenzialmente del
la concertazione fra Ente Parco ed Ispetto
rato Ripartimentale Foreste alla quale que
sta provincia potrà offrire il suo stimolo ed
il suo contributo.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PTP formulato in sede di V Commissione

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°3

Motivazioni Richiesta dettagli sull’idea di sviluppo di:

versante nord ovest (terzo polo)

versante est (Linguaglossa – Piano Provenzana)

stabilimento ex SIACE

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Richiesta dettagli sull’idea di sviluppo
di:

versante nord ovest (terzo polo)

In relazione ai dettagli richiesti sull’idea di svilup
po del versante Nord Ovest, si espone quanto
segue.
Il Piano Territoriale Provinciale, ad oggi, alla voce
“Tabella dati 1: Sintesi strutturale del quadro co
noscitivo prevede fra gli interventi e/o possibili
alternative le seguenti voci:
TU248 Riqualificazione di percorsi, rifugi, edifici
rurali, ecc. nell'area a nord ovest del Parco
dell'Etna (terzo Polo) attività volta alla promozio
ne Economico Turistica del Comune di Bronte;
TU337 Realizzazione di un Campeggio a quattro
stelle, attività volta alla promozione Economico
Turistica del Comune di di Maletto;
TU338 Urbanizzazione e valorizzazione del co
stone di contrada Pizzo del Comune di Maletto da
destinare ad attività ricettive;
FE339 Rifacimento della attuale stazione Circu
metnea per ottimizzare e adeguare le attrezzare
locali disponibili per l’accoglienza dei turisti;
PC255 Realizzazione di un centro operativo co
munale di protezione civile nel Comune di Bron
te;
BC251 Recupero e riuso del castello Nelson Cul
tura per finalità culturali nel Comune di Bronte;
TU234 Costruzione di un Ostello della Gioventù
nel Comune di Bronte.
Inoltre, al capitolo 6.7.4 Settore socio culturale
del Piano provinciale, si propongono le seguenti
azioni:
SPITI (Sistema Provinciale degli Itinerari Turistici
Integrati) che prevede il potenziamento della
F.C.E. l’occasione per un rilancio turistico della
zona;

Già previsto
nella propo
sta di QPS

Circuito Campi da Golf con la realizzazione di tre
campi da golf a Bronte Maletto, Randazzo
(nonché a Riposto).

Si prevede infine la promozione della cultura delle
produzioni agricole e del turismo enogastronomi
co del pistacchio e delle fragole.

Richiesta dettagli sull’idea di sviluppo
di:

versante est (Linguaglossa – Pi
ano Provenzana)

In relazione ai dettagli richiesti sull’idea di svilup
po del versante Est, si espone quanto segue.
Il Piano Territoriale Provinciale alla voce “Tabella
dati 1: Sintesi strutturale del quadro conoscitivo
prevede fra gli interventi e/o possibili alternative
le seguenti voci:

VI328 Realizzazione, di concerto coi comuni
del versante Est dell'Etna delle condizioni in
frastrutturali di connessione Mare Monti;

Inoltre, al capitolo 6.7.3 Settore Ambiente para
grafo “Sistema dell’Etna”, si ricorda che, a seguito
di tavoli tecnici ed amministrativi tenutisi già
nell’autunno del 2002, si ipotizzò di realizzare una
fascia di insediamenti possibili intorno alla strada
di quota 1.000, ipotesi che potrebbe tornare
d’attualità per sviluppare, lungo tutto l’arco pe
demontano dell’Etna, secondo criteri di compati
bilità e di accettabilità disposti dall’Ente Parco
dell’Etna, la realizzazione di: alberghi, villaggi tu
ristici, campeggi, centri visita, centri documentali,
centri di attività sportive e ricreative, stazioni di
partenza di escursioni e di percorsi, ovvero tutto
quello che potrebbe rendere maggiormente frui
bile e turisticamente attrattivo il sistema Etna pur
nel rispetto di equilibrate norme di tutela.

Già previsto
nella propo
sta di QPS

Richiesta dettagli sull’idea di sviluppo
di:

stabilimento ex SIACE

Il Piano Territoriale Provinciale, alla voce “Tabella
dati 1: Sintesi strutturale del quadro conoscitivo
prevede la bonifica dell'area dello stabilimento
industriale ex SIACE ricadente nel Comune di
Fiumefreddo.
Inoltre, nella proposta di QPS si prevede che lun
go la costa, da Riposto a Calatabiano, lungo la di
rettrice della Regia Trazzera, si sviluppi il progetto
mare, basato su efficaci servizi al turismo e fra
questi è già previsto lo sfruttamento dell’ex Siace
nella direzione che verrà decisa nelle competenti
assisi politiche.

Già previsto
nella propo
sta di QPS
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PTP formulato in sede di V Commissione

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n° 4

Motivazioni Utilizzo dell’ostello della gioventù della frazione Vena del Comune di Piedimonte Et
neo.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Utilizzo dell’Ostello della Gioventù della fra
zione Vena del Comune di Piedimonte Etneo
con finalità di turismo religioso e possibilità
di affidamento ad associazioni o cooperative
locali.

L’ipotesi formulata appare e condivisibile e
rientrante nelle azioni di promozione e svi
luppo del settore turistico svolte dalla Pro
vincia con particolare riferimento alla com
ponente esplicitata dai percorsi del Pelle
grino nell’ambito delle strategie degli itine
rari..
La proposta di affidamento ad associazioni
o cooperative locali appartiene alla sfera
politica.

Coerente

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PTP formulato in sede di V Commissione

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n° 5

Motivazioni Museo dell’artista linguaglossese S. Incorpora

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Prevedere l’istituzione di un Museo
dell’artista linguaglossese Salvatore Incorpo
ra.

(si segnala che il Consigliere ha chiesto
l’inserimento nel paragrafo 6.5.2.2 che però
appartiene al Quadro Conoscitivo con Valen
za Strutturale, mentre la proposta attiene al
la formulazione del Quadro Propositivo con
valenza Strategica)

La proposta appare coerente con la strate
gia formulata nel settore culturale che pre
vede di istituire ulteriori musei.
Rientra quindi nella strategia generale di
questa Provincia che vede l’offerta museale
come elemento trainante, purché sia mes
sa a “sistema” e abbia un ruolo competiti
vo e fortemente attrattivo nello scenario
del mercato del turismo culturale nazionale
ed internazionale alla cui definizione con
tribuirà il Servizio provinciale competente
(Turismo – Cultura).

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PTP formulato in sede di V Commissione

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n° 6

Motivazioni Museo Civico di Maletto.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Inserire il Museo Civico di Maletto
nell’itinerario del musei della Provincia di Ca
tania

(si segnala che il Consigliere ha chiesto
l’inserimento nel paragrafo 6.5.2.2 che però
appartiene al Quadro Conoscitivo con Valen
za Strutturale, mentre la proposta attiene al
la formulazione del Quadro Propositivo con
valenza Strategica)

Il Museo Civico di Maletto, gestito dalla as
sociazione Sicilia Antica con la supervisione
della Soprintendenza di Catania, è già una
realtà nel panorama delle risorse museali di
questa Provincia e raccoglie importanti
frammenti e reperti di valenza archeologica
e quindi, a pieno titolo, può rientrare
nell’itinerario dei musei provinciali riceven
do quindi la doverosa opera di promozione.

Rimane confermata, comunque, la previ
sione che l’offerta museale é elemento
trainante, purché messa a “sistema” e ab
bia un ruolo competitivo e fortemente at
trattivo nello scenario del mercato del turi
smo culturale nazionale ed internazionale.

Coerente

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PTP formulato in sede di V Commissione

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Edmondo Pappalardo

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n° 7

Motivazioni Museo dello sport del Mediterraneo;

Circonvallazione Comune di Viagrande.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

La possibilità di realizzare il “Museo dello
sport del Mediterraneo”.

La proposta è ritenuta compatibile con
l’ipotesi formulata in sede di QPS di istituire
ulteriori musei; essa rientra nella strategia
generale di questa Provincia che vede
l’offerta museale come elemento trainante,
purché sia messa a “sistema” e abbia un
ruolo competitivo e fortemente attrattivo
nello scenario del mercato del turismo cul
turale nazionale ed internazionale per co
me risulterà dal contributo offerto dal
competente Servizio provinciale competen
te (Sport – Cultura).

Coerente

Realizzazione di una circonvallazione nel
Comune di Viagrande per migliorane la viabi
lità.

Pur non prevedendo il QPS interventi, ma
unicamente esplicitazioni di azioni utili al
superamento delle criticità, la proposta
pervenuta e la motivazione esposta ap
paiono condivisibili, sia pur di non diretta
competenza provinciale, e rientranti nelle
azioni di ruolo che dovranno essere svolte
dalla Provincia anche per il coordinamento
degli aspetti urbanistici maggiormente im
pattanti sull’assetto territoriale.

Condivisibile
ma non di
diretta com
petenza
dell’Ente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PTP formulato in sede di V Commissione

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, D’Agata Vincenzo

Riferimento Prot. 110568 del 30 12 2010

Motivazioni Emendamento ai Piani territoriale Provinciale, della Mobilità e di sviluppo socio
economico per la realizzazione di un Istituto Scolastico polivalente nel territorio di
Aci Sant’Antonio

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Realizzazione di un Istituto Scolastico Poliva
lente, con palestre ed attrezzature sportive
connesse, nel territorio di Aci Sant’Antonio al
fine del decongestionamento di intere aree
dell’Acese.

L’ipotesi proposta appare assolutamente
coerente con i principi di delocalizzazione
degli istituti superiori realizzando “conteni
tori per la formazione” ubicati in maniera
tale da consentire una riduzione del mo
mento medio di trasporto della popolazio
ne studentesca soprattutto nell’area me
tropolitana catanese.

La Realizzazione di un Istituto Scolastico
Polivalente, con palestre ed attrezzature
sportive connesse, nel territorio di Aci
Sant’Antonio risponde in modo “ottimale”
a tali criteri risultando centrale rispetto ai
territori dei comuni di Zafferana, Viagran
de, Pedara e Trecastagni che, tradizional
mente sono attratti dagli istituti superiori di
Acireale.

Coerente

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE ed al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Barbagallo Alfio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°

Motivazioni Miglioramento realizzazione di una funivia turistica che attraversa il Porto di Riposto-
Giarre- Santa Venerina e arriva a Zafferana (Piano dell’Acqua)

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Miglioramento realizzazione di una funivia
turistica  che  attraversa  il  Porto  di  Riposto-
Giarre- Santa Venerina e arriva a Zafferana
(Piano dell’Acqua)

Come da Schede per la verifica di coerenza
del 04 05 2010.
«Proposta assolutamente condivisibile e
che ricalca analoga previsione formulata da
questa Provincia al Consiglio dell’Ente
Parco nell’anno 1996 per le direttive al
Piano territoriale dell’Ente ed accettata
all’unanimità da tutto il Consiglio, ma mai
attuata per diverse considerazioni,
all’epoca, mosse dal Comitato Tecnico
Scientifico del Parco.
Si ritiene di dover promuovere, nel caso in
cui tale proposta venisse accettata in sede
di approvazione del presente QPS, uno
studio approfondito che definisca tracciati
e tecnologie per soddisfare tale richiesta».

Già analizzata
tra le

proposte di
coerenza
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni Contributi e Proposte

Schede di valutazione di coerenza formulate
sulle proposte pervenute dalla V Commissione
Consiliare per emendamenti presentati al PSSE
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°1

Motivazioni Proposta di inserimento nel Progetto golf Etna nord – ovest est il campo del Comune
di Fiumefreddo inserito nel P.R.G.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Inserire nel Progetto Golf Etna Nord – Ovest
Est il campo del Comune di Fiumefreddo, in
serito nel P.R.G.; da aggiungere in voce pro
mozione del golf sul territorio, strategia set
toriale n. 9.

Nel PSSE, il progetto Golf Etna Nord – Ovest
Est viene proposto, nella consapevolezza
che le strutture esistenti non realizzano da
sole il circuito golfistico e si ritiene pertanto
condivisibile la proposta di integrarlo con
altre strutture, purché il loro progetto sia
condiviso anche dai Comuni.
Pertanto, giacché il progetto di che trattasi
è già previsto nel PRG, ed il comune pos
siede un progetto esecutivo, si ritiene che il
progetto debba far parte del QCS in quanto
riguardante la fase dell’analisi dell’esisten
te.
Potrà essere inserito nel QPS, qualora
l’Amministrazione di Fiumefreddo decides
se di cedere il progetto a questa Provincia.

Coerente

per QCS

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°2

Motivazioni Aggiungere al “Mercato del contadino” la promozione di piccoli punti vendita di pro
dotti tipici

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Promuovere piccoli punti vendita di
prodotti tipici, in collaborazione con
le associazioni di categoria, preve
dendo un contributo a fondo perdu
to per inizio attività

Il QPS prevede già:
“Allo scopo di facilitare l’accorciamento della filiera
produttiva del settore agricolo e rendere in tal mo
do i prodotti competitivi anche sul prezzo, garan
tendone comunque la qualità e la provenienza, la
Provincia di Catania ha inteso istituzionalizzare
l’iniziativa denominata “Mercato contadino”, per
promuovere le produzioni agricole locali venendo
incontro alle esigenze dei consumatori, attraverso la
vendita, a prezzi convenienti, di prodotti agricoli di
qualità cosiddetti a “Chilometro Zero”. “
L’iniziativa è quindi coerente con i principi del QPS
acquisiti dal PSSE, ma non è applicabile al PTP

Coerente ma
non applicabi

le al PTP
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°3

Motivazioni Delocalizzazione degli eventi riguardanti il Festival Belliniano e l’Etnafest

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Specificare nel progetto grandi eventi, in par
ticolare riguardo a Festival Belliniano, Etna
fest ,la delocalizzazione su tutti i comuni de
gli eventi che si tengono ad oggi solo alle Ci
miniere

Per la sua natura, pur risultando condivisi
bile, non è applicabile al PTP.

Coerente

ma non ap
plicabile al

PTP

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°4

Motivazioni Specificare come la provincia voglia valorizzazione l’area ex Siace

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Valorizzazione dell’area ex Siace: speci
ficare rapporti tra pianificazione pro
vinciale e comunale (Fiumefreddo di
Sicilia) per la valorizzazione del territo
rio.

La provincia ha operato ed intende continuare
ad operare in sinergia con gli enti locali e svolge
re un ruolo di coordinamento degli aspetti urba
nistici maggiormente impattanti sull’assetto ter
ritoriale, così come è nel suo ruolo.

Il Piano Territoriale Provinciale, alla voce “Tabel
la dati 1: Sintesi strutturale del quadro conosciti
vo prevede la bonifica dell'area dello stabilimen
to industriale ex SIACE ricadente nel Comune di
Fiumefreddo ed inoltre nel QPS la valorizzazione
del sito è parte sostanziale del Progetto Mare
lungo la costa, da Riposto a Calatabiano, lungo
della Regia Trazzera, basato su efficaci servizi al
turismo e fra questi è già previsto lo sfruttamen
to dell’ex Siace, con fini turistici e con soluzioni
che dovranno comunque risultare fortemente
attrattive anche in rapporto al contiguo bacino
d’utenza taorminese e comunque nella direzione
che verrà decisa nelle competenti assisi politi
che.
La modalità d’utilizzo e di valorizzazione atten
gono alle decisioni della sfera politica.

Coerente

Già previsto
nella proposta

di QPS
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°5

Motivazioni Maggiore attenzione per le squadre calcistiche minori.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Maggiore attenzione per le squadre calcisti
che minori.

Ricordando che sul piano strategico
l’intervento dell’Ente pubblico deve essere
mirato soprattutto a creare le condizioni di
contesto per assicurare la crescita virtuosa
del fenomeno sportivo, sotto il profilo della
qualità del movimento (ricaduta sociale) e
dello sviluppo del territorio (ricaduta eco
nomica), si ritiene condivisibile una mag
giore attenzione per le squadre calcistiche
minori.
Infatti lo sport è e resta uno strumento di
contrasto primario per prevenire l’aumento
di fenomeni di devianza del mondo giovani
le, ma anche di crescita “virtuosa” delle
giovani generazioni.
Si auspica un virtuoso connubio tra “pub
blico e privato” ad esempio con il ricorso
alla “sponsorizzazione” che può rappresen
tare uno strumento efficace per generare
nuove risorse da utilizzare soprattutto per
la organizzazione di eventi e per la promo
zione dello sport giovanile.
Anche se il PTP predilige il sostegno agli
sport minori per esercitare una corretta a
zione di riequilibrio dell’offerta sulla do
manda.

Coerente

Già previsto
nella proposta

di QPS

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°6

Motivazioni Inserimento in un circuito turistico dei comuni di Paternò Adrano e Maletto, per i loro
Castelli Normanni

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Inserimento in un circuito turistico dei co
muni di Paternò Adrano e Maletto, per i loro
Castelli Normanni

Nell’ambito del PSSE è previsto il Sistema
provinciale degli itinerari Turistici Integrati
(SPITI) che mira a creare un’offerta di itine
rari turistici, tra i quali si darà la priorità a
quelli che permettano di valorizzare per
corsi, territori, tipologie turistiche che ab
biano soprattutto una connotazione extra
estiva, permettendo una effettiva desta
gionalizzazione dei flussi turistici, oltre che
una valorizzazione di siti non ancora inve
stiti.
Nell’ambito di questo sistema è valida
l’ipotesi di integrare nel piano un circuito
turistico dei castelli normanni, come fra
l’altro già previsto a partire dal primo
schema di massima dell’anno 2001 con
l’itinerario dei Castelli.

Coerente

Già previsto
nella proposta

di QPS
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Galvagno Domenico

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°7

Motivazioni Circonvallazione est di Paternò

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Circonvallazione est di Paternò Il miglioramento ed il potenziamento della rete
viaria provinciale è uno dei motivi salienti di tut
to il piano territoriale provinciale, soprattutto in
corrispondenza dei poli maggiormente attrattivi
ed economicamente vivaci.

Pur non prevedendo il QPS interventi, ma uni
camente esplicitazioni di azioni utili al supera
mento delle criticità, la proposta pervenuta e la
motivazione esposta appaiono condivisibili dal
punto di vista strategico ma di competenza del
livello comunale.

Coerente

ma non di di
retta compe
tenza dell’Ente

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Laudani Francesco

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°8

Motivazioni Viabilità turistica: SP 92, Via Monte Po.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Viabilità turistica: SP 92, Via Monte Po.
Specifiche sulla valorizzazione dei colle
gamenti viari rispetto alla valorizzazione
turistica dell’asse Etna mare, del ver
sante Pedara – Trecastagni – Nicolosi,
per promuovere il territorio.

Nel QCS sono già indicati gli interventi previsti
consistenti in:

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria
della via Monte Po nel territorio di Pedara;
Lavori di manutenzione straordinaria per la
riqualificazione piano viabile e miglioramen
to del tracciato della strada denominata“
Via Monte Po” nel territorio di Pedara
Lavori di manutenzione straordinaria della
SP 94 nei territori di Bronte e Adrano.

Pertanto è palese l’interesse mostrato per le
due arterie viarie che possono essere utili pro
muovere lo sviluppo del territorio anche sotto
il profilo squisitamente turistico nella sua voca
zione turistica.

Coerente
Già previsto
nella proposta

di QPS
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP
Ente Provincia
Carica Consigliere Provinciale, Mistretta Giuseppe
Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°9
Motivazioni Valorizzazione peschicoltura calatina;

Itinerario “strada dell’olio”;
valorizzazione borgo Pietro Lupo;
Sponsorizzazione della realizzazione dell’aeroporto di Gerbini;
valorizzazione percorsi della civiltà dei Siculi.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Valorizzare e preservare la pesca cala
tina e relativa produzione con insac
chettamento.

L’Ufficio, ritiene che tutte le proposte formulate
possano a pieno titolo rientrare fra le azioni da
porre in atto nell’ottica della rivitalizzazione del
comparto agricolo (QPS) volte all’ accorciamento
della filiera produttiva, per rendere i prodotti
competitivi anche sul prezzo, almeno a livello di
mercato locale, nonché oggetto di attenzione
della distribuzione nazionale, con la segreta spe
ranza che queste, come altre azioni similari, pos
sano indurre il ripopolamento delle aree agricole
e quindi indurre ad un riequilibrio urbanistico ed
infrastrutturale necessario al rilancio socio
economico.

Coerente
Già previsto

Itinerario “strada dell’olio” per valo
rizzare le DOP “Novellara etnea” e
“tonda iblea” con il coordinamento
dei due Consorzi di tutela.

Valorizzazione borgo Pietro Lupo at
traverso la costituzione di una STU
che coinvolga Regione Sicilia (proprie
taria del bene ESA), Provincia di Cata
nia, Facoltà di Agraria dell’Università
di Catania e Comune di Mineo (PSR
2007 2013) per realizzare un Campus
Universitario e Centro per lo studio e
la ricerca applicata allo sviluppo
dell’agricoltura.

L’ipotesi appare condivisibile, si veda ad esempio
il progetto di recupero per finalità turistiche pre
sentato dalla Provincia Regionale di Catania
nell’anno 2003 , del resto il Borgo, viste le sue
dimensioni, potrebbe divenire uno dei punti forti
per la realizzazione dei centri di ricerca a soste
gno della rivitalizzazione del comparto agricolo;
naturalmente rimane da verificare la validità
dell’investimento sotteso e la sua attrattività dal
punto di vista imprenditoriale, nonché i dati ri
guardanti il titolo di proprietà dello stesso. (Si
veda nota già prodotta per una analoga proposta
di emendamento al PTP)

Coerente
A condizione

Sponsorizzazione della realizzazione
dell’aeroporto di Gerbini.

La realizzazione del nuovo aeroporto (già previ
sta nella formulazione delle direttive negli anni
1997) è segnalata come una delle possibilità per
assicurare continuità al soddisfacimento della
domanda di trasporto aereo agli orizzonti degli
anni 2040.
Fermo restando che l’opzione ottimale sarebbe il
mantenimento di Fontanarossa, se non potrà
prolungarsi l’attuale pista e costruire la seconda
in direzione est (a mare) o in direzione ovest (so
pra o sotto i binari RFI, o spostando i binari ancor

Coerente
Quale possibi
le alternativa
al manteni

mento di Fon
tanarossa

più ad ovest rispetto ai margini estremi delle
nuove piste), non rimarrà altro che costruire il
nuovo aeroporto così come già previsto da uno
studio di fattibilità realizzato da questa Provincia
al finire degli anni ’90.

Valorizzazione percorsi della civiltà dei
Siculi nei territori di Palagonia e Mi
neo (area archeologica di Palikè, Roc
chitella).

La strategia territoriale di intervento del PSSE è
incentrata sulla “Coesione Territoriale” ed è vol
ta a favorire la creazione di sottoinsiemi attorno
ad elementi caratterizzanti ed unificanti. In rela
zione alle diverse “aree” del PSSE possiamo iden
tificare l’area CALATINO Alto, dove i sistemi della
valorizzazione del grano e dell’archeologia sono
già evidenziati. Nello specifico si auspica il recu
pero e valorizzazione, anche in chiave turistica
(SPITI), delle tradizioni, dei beni archeologici e de
prodotti agricoli; pertanto si ritiene che la propo
sta formulata possa rientrare a pieno titolo fra
le azioni da porre in atto.
In tal senso fra gli itinerari già previsti nel primo
schema di massima del 2000, era inserito quello
archeologico come appunto richiesto dal Consi
gliere.

Coerente

nota Legge dell’8 giugno 1942, N° 890 : «Gli edifici e gli impianti eventualmente destinati a “servizi di compe-
tenza comunale” (scuole, ambulatori ed altro) sono soggetti a vincolo perpetuo di pubblica utilità;
Art. 3 della norma di attuazione - D.P.R. 1 Dicembre 1961 N° 1825: «Trasferimento alla regione, o meglio
ai comuni di appartenenza, della residua parte degli edifici con finalità non esclusivamente residenziale»;
Art. 3-4 del regolamento approvato con R.D. 23/5-1924 N°827. «Trattasi di Demanio “accidentale” che
deriva cioè il suo carattere da un’esplicita clausola attributiva di demanialità, clausola inserita in ciascun
Decreto di concessione delle opere di Bonifica e Colonizzazione , le quali vengono accatastate come de-
maniali nei relativi inventari provinciali tenuti dalle Intendenze di Finanza».
Il borgo (come da indagini di questo ufficio) non rientra nell’elenco Regione Sicilia - Amministrazione de-
manio - Ispettorato 2° che ha per oggetto il trasferimento alla regione Sicilia dei beni patrimoniali disponi-
bili compresi nell’elenco approvato con D.P. rep. 467 del 22- 02- 1967 e pubblicato nella gazzetta (GURI)
N° 162 del 30-06-1967.
Pertanto, prevedibilmente il bene dovrebbe essere contenuto negli appositi elenchi PROVINCIALI tenuti
dall’Intendenza di Finanza a norma degli art. 3 e 4 del regolamento approvato con R.D. 23/5 1924 e aver
seguito l’iter seguito riportato per passare nel patrimonio regionale.

1) L’intero compendio va prima iscritto al demanio dello stato fino all’entrata in vigore della L. 8-6-
1942 N° 890.

2) Devono essere stralciati e volturati a titolo gratuito a favore del comune gli edifici e gli impianti
eventualmente destinati a “servizi di competenza comunale”.

3) La residua parte dovrà restare al demanio dello stato  ed essere volturata alla Regione ai sensi
del’art 32 dello statuto.

Si evidenzia che le successive trascrizioni, così come sancito dell’art 2650 del codice civile, “non produco-
no effetto se non è stato trascritto l’atto di acquisizione anteriore”.
Bisognerà accertarsi che tale iter sia stato effettivamente seguito.
Lo stesso valga per gli altri borghi presenti nella provincia.

Pagina 56 di 176



Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Galvagno Domenico, Marco Luca

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°10

Motivazioni Inserimento tra i grandi eventi turistici dei Carnevali di Misterbianco e Paternò

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Inserimento tra i grandi eventi turistici dei
Carnevali di Misterbianco e Paternò

Si ritiene che la proposta formulata, di inse
rimento dei Carnevali di Misterbianco e Pa
ternò tra i grandi eventi turistici, possa a
pieno titolo rientrare fra le azioni da porre
in atto nell’ottica della destagionalizzazione
dei flussi turistici, volta a promuovere of
ferte turistiche sempre più diversificate.

La crescente concorrenza tra le destinazioni
classiche del movimento turistico e le nuo
ve realtà emergenti, impone infatti uno
sforzo di organizzazione e comunicazione
per valorizzare e qualificare le proprie ri
sorse e le proprie peculiarità sul mercato
nazionale e internazionale e pertanto ogni
attività posta in essere in questa direzione
non può che essere condivisa.

La proposta, per la sua essenza, appartiene
al PSSE ed è difficilmente applicabile al PTP
anche se risulta pienamente coerente con
le linee strategiche ivi riportate.

Coerente

ma non ap
plicabile al

PTP

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Sergio Gruttadauria

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°11

Motivazioni Inserimento nella strategia di sviluppo culturale e sociale il Cineteatro Metro
pol di Caltagirone e Integrazione dell’attuale museo del Fischietto con quello
dei Pupi Siciliani;

Costituzione delle strade del Vino nel calatino;

Valorizzazione di Borgo Lupo;

Potenziamento della SS 417;

Valorizzazione dell’Area protetta del lago Dirillo a Licodia Eubea, e del parco
urbano di San Giorgio a Caltagirone;

Centro fieristico per attività di promozione delle produzioni agricole del cala
tino;

Potenziamento della struttura della stazione sperimentale di Granicoltura a
Caltagirone.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Inserimento nella strategia di sviluppo
culturale e sociale del Cineteatro Me
tropol di Caltagirone, di proprietà della
Provincia.

Integrazione dell’attuale museo del Fi
schietto con quello dei Pupi Siciliani. I
due musei dovrebbero avere anche dei
laboratori volti a migliorare l’offerta
museale.

Il progetto per il recupero dell’ex cinema Metro
pol, di proprietà dell’Ente Provincia, da adibire
ad attività culturali è già all’interno delle esigen
ze prioritarie espresse nel QCS, ed è inserito nel
piano triennale delle opere pubbliche.
La proposta di integrare i due musei appare coe
rente con la strategia formulata nel settore cul
turale che prevede di valorizzare i musei esisten
ti. Rientra quindi nella strategia generale di que
sta Provincia che vede l’offerta museale come
elemento trainante, purché sia messa a “siste
ma” e abbia un ruolo competitivo e fortemente
attrattivo nello scenario del mercato del turismo
culturale nazionale ed internazionale alla cui de
finizione contribuirà il Servizio provinciale com
petente (Turismo – Cultura).

Coerente

Costituzione della strada del Vino nel
calatino, in particolare nei territori di
Mazzarrone, Licodia Eubea, Granieri.
Oltre a quella dell’area calatina al con
fine con l’area del Cerasuolo di Vittoria.

L’ipotesi formulata, se supportata da elevati in
dici di redditività interna, è condivisibile in quan
to rafforza la volontà di agire nella direzione dell’
implementazione delle linee previste nel Piano di
Sviluppo Rurale.

Nello specifico questa Provincia si propone di
promuovere lo sviluppo del territorio e delle sue

Coerente
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componenti naturali, fisiche e socio economiche,
garantendo al contempo adeguata fruibilità al
territorio e delle sue produzioni, attraverso itine
rari turistici tematici.

Valorizzazione di Borgo Lupo, come
luogo legato al mondo letterario del
Capuana.

L’ipotesi appare condivisibile. Il Borgo, potrebbe
divenire uno dei punti forti per la realizzazione
dei centri di cultura e/o ricerca a sostegno della
rivitalizzazione del comparto agricolo,sia per le
sue dimensioni, che per il legame storico
culturale alla civiltà contadina ed alla cultura ve
rista di cui il Capuana è esponente illustrissimo.
Naturalmente rimane da verificare la validità
dell’investimento e la sua attrattività dal punto
di vista imprenditoriale, nonché i dati riguardanti
il titolo di proprietà dello stesso.

La proposta potrebbe mediarsi con le altre, ana
loghe, proposte da altri consiglieri, che prevedo
no per il Borgo operazioni di rivitalizzazione a
gricola.

A parere del sottoscritto entrambe le vocazioni
potrebbero convivere e sostenersi a vicenda sot
to il profilo dell’attrattività e quindi della redditi
vità interna.

Già previsto

Potenziamento della SS 417 e raddop
pio carreggiata.

La messa in sicurezza della 417 è fra gli interventi
dichiarati di massima priorità per questa Provin
cia.
Il suo adeguamento a cat. B (a doppia carreggia
ta separata) dipende però dalla sostenibilità del
progetto da parte dell’ANAS in rapporto alla vici
na CT RG già decisa e parzialmente finanziata.
Parrebbe che, da recenti accordi sia possibile la
trasformazione in cat. B del tratto Gela
Caltagirone per poi adeguare la Libertinia (Calta
girone Grammichele CT RG).

Parzialmente
Coerente

Metropolitana di superficie di collega
mento fra Catania e i maggiori centri
del calatino fino a Caltagirone.

Per quanto attiene invece il collegamento ferro
viario veloce Catania Caltagirone, questo Servi
zio rappresenta che, da precedenti studi effet
tuati, è emersa una domanda insufficiente a so
stenere il notevole costo di realizzazione
dell’intervento e che quindi non può prendersi in
considerazione la proposta.

Non Coerente

Valorizzazione dell’Area protetta del
lago Dirillo a Licodia Eubea, e del parco
urbano di Monte San Giorgio a Caltagi
rone.

A seguito delle specifiche competenze di legge
assegnate alle province regionali in merito alla
realizzazione di opere di interesse provinciale e
sovracomunale, l’Ente è già impegnata nella pro
gettazione e realizzazione di parchi suburbani
nonché nella valorizzazione di aree di rilevanza
naturalistica quali appunto l’area del Lago di Li
codia Eubea e il parco urbano di Monte San
Giorgio a Caltagirone.

Già previsto

Centro fieristico per attività di promo
zione delle produzioni agricole del cala
tino (uva, Fico d’india,carciofi, etc.) e
dell’artigianato locale.

La proposta di un centro fieristico che si propon
ga di promuovere lo sviluppo del territorio e del
le sue componenti socio economiche, rientra a
pieno titolo tra le linee di intervento della Pro
vincia che già prevedono di :

migliorare l’offerta di prodotti locali, stori
camente presenti nel territorio, attraverso in
terventi che potenziano la “filiera corta” e
rafforzano il sistema microimprenditoriale;

creare una rete qualificata di servizi agro
turistici (“vetrine territoriali”) per la promo
zione dei prodotti locali;

creare una Rete di servizi commerciali in
grado di offrire, per tutto l’anno, una vasta
gamma di prodotti locali nell’ambito di even
ti, mostre, sagre, rassegne dedicate alla cul
tura agro rurale.

Coerente

Potenziamento della struttura della sta
zione sperimentale di Granicoltura a
Caltagirone.

Giacché il grano è trattato nel PSSE come ele
mento qualificante e caratterizzante l’area del
calatino, appare indispensabile il potenziamento
di tutte quelle strutture, in particolare i centri di
sperimentazione e apprendimento scientifico,
che possano favorire la ricerca nel settore della
cerealicoltura.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Barbagallo Alfio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°12

Motivazioni Mostra mercato a Zafferana Etnea di prodotti tipici

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Mostra mercato a Zafferana Etnea di
prodotti tipici artigianali per dare un
imput all’economia della zona

L’ipotesi formulata è condivisibile in quanto raf
forza la volontà di agire nella direzione
dell’implementazione dell’Asse 4 "Attuazione
dell'approccio Leader" attraverso l’ausilio dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) di riferimento del
territorio.

Nello specifico il Gal Terre dell’Etna e
dell’Alcantara, cui appartiene Zafferana Etnea, si
propone di promuovere lo sviluppo del territorio
e delle sue componenti naturali, fisiche e socio
economiche (Enti pubblici e imprese agricole, ar
tigianali e turistiche in forma singola o associa
ta), garantendo al contempo adeguata accessibi
lità al territorio.

La proposta di una mostra mercato rientra per
tanto tra le linee di intervento che già prevedono
di :

migliorare l’offerta di prodotti locali, storica
mente presenti nel territorio, attraverso inter
venti che potenziano la “filiera corta” e rafforza
no il sistema microimprenditoriale;

creare una rete qualificata di servizi agro
turistici (“vetrine territoriali”) per la promozione
dei prodotti locali e della cultura agro rurale
dell’Etna e dell’Alcantara;

creare una Rete di servizi commerciali in grado
di offrire, per tutto l’anno, una vasta gamma di
prodotti locali nell’ambito di eventi, mostre, sa
gre, rassegne dedicate alla cultura agro rurale
dell’Etna e dell’Alcantara.

Coerente

Già previsto
nella propo
sta di QPS

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE e trasmessi dalla V Commissione per eventuali emendamenti al PTP

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Barbagallo Alfio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale – allegato n°13

Motivazioni Miglioramento viabilità Provinciale Zafferana Santa Venerina Giarre

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Miglioramento viabilità Provinciale Zafferana
Santa Venerina Giarre

Il miglioramento ed il potenziamento della
rete viaria provinciale è uno dei motivi sa
lienti di tutto il piano territoriale provincia
le, soprattutto in corrispondenza dei poli
maggiormente attrattivi con particolare ri
ferimento al settore turistico.

La viabilità Provinciale tra i comuni di Zaffe
rana Santa Venerina Giarre è già stata
oggetto di interesse e attenzionata nel pia
no territoriale provinciale della mobilità e
negli interventi direttamente previsti nel
Piano Triennale della Provincia con opere di
ampliamento e manutenzione straordina
ria, con particolare riferimento al poten
ziamento, ai fini turistici, della direttrice
mare monti sul versante orientale del vul
cano anche in coincidenza con l’ipotesi di
realizzazione di sistemi di trasporto forte
mente innovativi ed attrattivi (funivie, etc.)

Coerente

Già previsto
nella propo
sta di QPS
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Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Atto di indirizzo politico formulato al PSSE

Ente Provincia

Carica Consigliere Provinciale, Parrinello Nunzio

Riferimento 84304 del 11/10/2010 al protocollo generale

Motivazioni Per AREA PEDEMMONTANA IONICA

Rafforzamento delle infrastrutture del territorio tra Calatabiano e Riposto per la
valorizzazione delle risorse culturali, architettoniche, turistiche e ambientali.

Riuso SIACE

Riuso ex Keis

Valorizzazione spiaggia Calatabiano Riposto

Per AREA PEDEMNTANA NORD/ETNA GOLF

Predisporre un progetto strategico per rilanciare Piano Provenzana (Linguaglossa
Villaggio Mareneve)….dismissione o valorizzazione altre strutture del territorio di
Linguaglossa

Predisporre un percorso religioso nelle frazioni del comune di Castiglione

Per AREA PEDEMONTANA OVEST III POLO

Promozione di attività turistiche nel versante ovest dell’Etna con valorizzazione
del Castello di Nelson nel comune di Bronte.

Promozione delle comunità di Milo e Sant’Alfio come possibili città albergo

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Per AREA PEDEMONTANA IONICA
Rafforzamento delle infrastrutture del territorio
tra Calatabiano e Riposto per la valorizzazione
delle risorse culturali, architettoniche, turisti
che e ambientali. In particolare:

Castello Cruyllas di Calatabiano
Castello S. Marco di Calatabiano
Castello degli Schiavi di Fiumefreddo
Porto Turistico di Riposto
Riserva Fiumefreddo
Parco Fluviale dell’Alcantara
La Gurna di Mascali
Castagno di Cento Cavalli Sant’Alfio
La città di Giarre

Per AREA PEDEMONTANA NORD/ETNA GOLF
Predisporre un progetto strategico per ri
lanciare Piano Provenzana (Linguaglossa
Villaggio Mareneve) …. dismissione o valo
rizzazione altre strutture del territorio di
Linguaglossa;

Predisporre un percorso religioso nelle fra
zioni del comune di Castiglione.

Tra le risorse da attenzionare:
Parco dell’Etna
Parco dei Nebrodi
Villaggio Mareneve
Polo turistico invernale Piano Provenzana
Associazione “Città del Vino”
Castello di Castiglione di Sicilia con il borgo
medievale
Valle dell’Alcantara
Piedimonte e le sue frazioni ( Presa, Vena e
San Gerardo)

Per AREA PEDEMONTANA OVEST III POLO
Promozione di attività turistiche nel ver
sante ovest dell’Etna con valorizzazione
del Castello di Nelson nel comune di Bron
te;
Promozione delle comunità di Milo e
Sant’Alfio come possibili città albergo.

Tra le risorse da attenzionare:
Contrada Lago Maletto
Randazzo Città Medievale con i suoi Musei
Parco dei Nebrodi
Maniace Porta del Parco dei Nebrodi
Museo civico a Maletto
Rocca Castello a Maletto
Castello di Nelson a Bronte
Collegio Capizzi a Bronte
Bronte e la sua storia
Gurrida(lago) a Randazzo

L’indirizzo formulato dal consigliere risulta assolutamente coerente con quelli previsti nel QPS
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COMUNE DI MILO
Provincia di Catania

Emendamento proposto dal Comune di Milo
 in ordine al

 Piano Territoriale Provinciale

PREMESSA

Considerato che il Comune di Milo costituisce un comprensorio ad alta valenza ambientale
compreso nella zona tutelata costituente il Parco dell’Etna e nei comuni della seconda fascia
collinare del sistema metropolitano catanese, si sottolinea che la pianificazione territoriale che si
intende perseguire tende a una riqualificazione non soltanto del territorio del Comune di Milo,
ma di tutta la zona circostante e pertanto anche dei paesi pedemontani vicini e di tutto il
territorio comunale.

L’Amministrazione Comunale è assolutamente consapevole dell’alta valenza strategica e
funzionale che riveste per lo sviluppo sociale, economico e turistico del proprio territorio nonché di
tutto il territorio provinciale una adeguata pianificazione territoriale che preveda la programmazione
di interventi rivolti al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali ed al miglioramento e alla
valorizzazione di tutti gli elementi di attrazione e di fruizione del territorio.

Tale programmazione deve tendere ad un miglioramento generale delle condizioni di vita della
popolazione nonché al soddisfacimento delle esigenze di sviluppo culturale, turistico ed economico
dell’intero territorio comunale. Per quanto specificato essa può e deve essere articolata in piani e
progetti contenenti obiettivi da perseguire, priorità da osservare e naturalmente opere da realizzare che
siano espressione di una ulteriore valorizzazione e fruizione del territorio del Comune di Milo e di
quanto esso offra sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista strettamente locale ovvero di
organizzazione del territorio.

Un progetto qualificato per lo sviluppo del territorio del Comune di Milo nonché di tutto il
territorio provinciale deve pertanto essere articolato in vari sottoprogetti o sottobiettivi strettamente
collegati i quali una volta raggiunti siano l’uno motivo di potenziamento e sviluppo dell’altro.

Il progetto di sviluppo Socio Economico del Comune di Milo strettamente connesso con il
Piano Territoriale Provinciale, prevede pertanto i seguenti obiettivi:

potenziamento delle manifestazioni di maggiore importanza che si svolgono a Milo.
Nello specifico si prevede l’ulteriore potenziamento di tutto il cartellone estivo tra cui
MusicaMilo, manifestazione giunta quest’anno alla sua undicesima edizione, cresciuta
negli anni sino a diventare una importante kermesse di spettacoli a taratura nazionale,
che ha ottenuto per il 2011 l’importante riconoscimento di essere inserita
dall’Assessorato Regionale Turismo, nel calendario ufficiale delle Manifestazioni di
grande richiamo turistico.  Oltre al cartellone estivo, si prevede il potenziamento della
ViniMilo divenuta nel corso delle edizioni vetrina nazionale dell’enologia siciliana e
dei prodotti tipici;
realizzazione di ulteriori poli di attrazioni inerenti le medesime manifestazioni. Nello
specifico si prevede l’acquisizione e la ristrutturazione di un immobile da destinare ad
attività culturali e museali e di un piccolo appezzamento di terreno coltivato a vigneto
da destinare a “vigna-museo”;
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rivalutazione del Centro Storico quale bene ambientale e culturale di grande rilevanza
da salvaguardare e tutelare;
potenziamento degli interventi di carattere tecnologico ed operativo al fine di rafforzare
la tutela della legalità e della sicurezza nel territorio comunale;
potenziamento delle infrastrutture, e nello specifico, di strade adeguate e strategiche,
che permettano una maggiore e semplificata fruizione dei servizi sociali e culturali che
offre il Comune di Milo e che siano funzionali vie di fuga o di supporto in caso di
calamità naturali.

Per ciò che si attiene all’ultimo punto di intervento ovvero al potenziamento delle
infrastrutture, e nello specifico, di strade adeguate e strategiche, che permettano una maggiore e
semplificata fruizione dei servizi sociali e culturali che offre il Comune di Milo e che siano funzionali
vie di fuga o di supporto in caso di calamità naturali, si ritiene che tale intervento sia di straordinaria
importanza per la realizzazione di  un Piano Territoriale Provinciale che permetta una idonea, corretta
e agibile agibilità dei percorsi sia dal punto di vista turistico che logistico.

A tale proposito si chiede di intervenire al fine di realizzare il seguente obiettivo specifico:

Obiettivo:
- Ampliamento del tratto di strada “Macchia – Guddi - Miscarello” ovvero del

principale collegamento tra Milo e Giarre (autostrada A 18 ME- CT);

- Ampliamento di un tratto di strada di via del Bosco (strada provinciale 59 I e
II) ovvero del principale collegamento con la città di Catania attraverso i paesi
etnei.

Il Sindaco
     Giuseppe Messina

COMUNE DI MILO
Provincia di Catania

OBIETTIVO

Ampliamento delle strade:
 “Macchia- Guddi- Miscarello” e Via del Bosco

La pianificazione territoriale comprendente il progetto di promozione e valorizzazione integrata delle
risorse ambientali, culturali e turistiche del territorio del Comune di Milo prevede come obiettivo
essenziale l’ampliamento di due importanti strade che rappresentano collegamenti strategici da e per il
territorio di Milo nonché essenziali vie di fughe in caso di calamità naturali. Nello specifico l’ampliamento
riguarda la strada di collegamento Milo- Giarre nel tratto “Macchia – Guddi – Miscarello” in contrada “Cerza
Spirdu” e un tratto di via del Bosco (strada provinciale 59 I eII)  altrettanto importante via di collegamento tra
Milo e Catania attraverso i paesi Etnei.

PREMESSA
Se per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di Milo, il potenziamento della ViniMilo,  di
tutte le attività turistiche,  culturali e sociali , risultano essere importanti, tali obiettivi devono essere supportati
da apposite infrastrutture che agevolino la fruizione sia delle manifestazioni che dei luoghi. Nello specifico
sono indispensabili delle strade adeguate che consentano ai flussi turistici di poter facilmente arrivare a Milo.
Il Comune di Milo, per la sua posizione geografica, ha essenzialmente rapporti funzionali e di scambio con
Catania e con Giarre sia per le attività economico-lavorative sia per la fruizione di attrezzature sanitarie,
scolastiche e sportive. Occorre far notare che, nel territorio, i trasporti avvengono esclusivamente su ruote
gommate non esistendo trasporto su rotaia, pertanto le principali infrastrutture di collegamento del Comune
risultano essere la strada che, attraversando Zafferana Etnea e tutti i comuni di 1^ e 2^ fascia dell’Area
metropolitana Etnea, collega Milo con Catania e la strada che passando per Macchia (fraz. Di Giarre) giunge a
Giarre.
Da una attenta indagine sulla situazione esistente si rileva l’insufficiente sezione stradale dei collegamenti sia
con  Zafferana  Etnea  e  quindi  con  Catania,  che  con  Giarre,  situazione  questa  che  in  occasione  di  festività  o
eventi straordinari porta alla saturazione viaria.
La presenza di strade che consentano anche agli autobus di arrivare a Milo, per visitare la cittadina o per
semplicemente proseguire verso l’Etna, senza dover percorrere numerosi chilometri in più del necessario risulta
essenziale per veicolare i flussi turistici non solo a livello provinciale, ma anche regionale e nazionale.
In tale contesto risulta indispensabile, allora, fruire di strade sicure ed agevoli che consentano collegamenti
ottimali tra i vari paesi della zona etnea permettendo di raggiungere il versante orientale della nostra montagna
passando anche da Milo.

LE FINALITA’
L’intervento di ampliamento del tratto di strada “Macchia – Guddi – Miscarello”, pur non ricadendo all’interno
del territorio di Milo, ma nei Comuni di Giarre e Santa Venerina, riveste per l’intera comunità milese una
grandissima importanza. In primo luogo perché la via in questione è il principale collegamento viario tra Milo e
Giarre, in secondo luogo perché, al momento, l’esigua larghezza della strada e l’eccessiva pendenza nel tratto
suindicato impediscono ai flussi turistici che, uscenti dall’autostrada, intendono proseguire per le quote più alte
del vulcano, di transitare per Milo, escludendo di fatto il nostro bellissimo paese dalle direttrici turistiche lungo
il versante orientale del vulcano.
Altrettanto importante risulta essere l’allargamento di alcuni tratti della sede stradale di via del Bosco (strada
provinciale 59 I e II) nonché il ripristino di alcuni muri pericolanti e fatiscenti e il rifacimento del manto
stradale.
Oltre alla finalità squisitamente turistica per la quale la pianificazione territoriale comprendente il progetto
di promozione e valorizzazione integrata delle risorse ambientali, culturali e turistiche del territorio
del Comune di Milo prevede come obiettivo 3 l’ampliamento di tali importanti strade, vi è un’altra finalità
di grandissima rilevanza. L’intervento proposto riveste infatti una importanza vitale in caso di calamità
naturali. L’attuale situazione viaria non consente, infatti, la possibilità di un rapido accesso al territorio di Milo
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da parte di mezzi pesanti provenienti dall’uscita autostradale di Giarre. Tale situazione viene ulteriormente
aggravata se uno dei due collegamenti principali con l’esterno, ovvero la strada che collega Milo a Giarre
passando da Macchia, presenta un tratto non praticabile per i mezzi pesanti e non agevole per il normale e
consueto transito.
A tutt’oggi, in caso di emergenza, i mezzi pesanti per arrivare a Milo dovrebbero percorrere solamente strade
alternative più lunghe e soprattutto densamente popolate.

Il Sindaco
     Giuseppe Messina

95010 MILO (CT) – Via Etnea n. 1 – tel.  095.955423   FAX  095.955160 – Sindaco  095.955138
Internet: www.comune.milo.ct.it    E-Mail: sindaco@comune.milo.cto.it
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REGIONE SICILIANA
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

(Provincia di Catania)

   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° :  40   del Reg.Gen.

Data: 29/12/2010

OGGETTO: Programma triennale delle OO.PP. 2011-2013 ed
elenco annuale 2011 della Provincia  Regionale di Catania
parere art. 14, comma 13 Legge 109/94 coordinata con L.R.
7/2002 – L.R. 7/2003 e s.m.i.

L’anno  DUEMILADIECI   il giorno  VENTINOVE del mese di  DICEMBRE alle ore  19,00 e ss., nella

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale .

Alla ……1^……….convocazione in sessione straordinaria urgente, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

COMPONENTI PRESENTE ASSENTE
SAPUPPO            Salvatore                         Presidente X
TORRISI               Carmelo                    Vice Presidente X
COCO                   Ignazio Giovanni              Consigliere X
PRIVITERA           Giuseppe                          Consigliere X
BARBAGALLO      Rosaria                            Consigliere X
DI BELLA              Angela Maria                    Consigliere X
NICOTRA             Alfio                                   Consigliere X
ZAPPALA’            Venera                              Consigliere X
PRIVITERA          Rosanna                           Consigliere X
COCO                  Rosaria                              Consigliere X
FRESTA               Giuseppe                          Consigliere X
D’AGATA              Alfio                                  Consigliere X
PAPPALARDO     Gaetano                           Consigliere X
PUGLISI               Agata Maria                      Consigliere X
CUTULI                Alfia                                   Consigliere X

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) i signori:  Puglisi -

Presiede il Signor Rag. Salvatore Sapuppo, nella sua qualità di  Presidente .

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Nerina Scandura.

La seduta è pubblica.

Assegnati n. 15 Presenti n. 14

In Carica  n. 15 Assenti  n. 01
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IL PRESIDENTE

Accertato che l’argomento in oggetto è stato, ai sensi dell’art. 180 dell’O.R.E.L., e degli artt. 45 e
65 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno della seduta odierna, dichiara aperta la discussione generale, avente ad
oggetto: “Programma triennale delle OO.PP. 2011/2013 ed elenco annuale 2011 della
Provincia Regionale di Catania: parere art. 14, c.13 Legge 109/94 coordinata con L.R.
7/2003”  invitando il Consiglio Comunale a deliberare sul merito, facendo riportare a verbale dal
Segretario Comunale, quanto di seguito trascritto.

E’ presente al tavolo della presidenza l’Assessore ai LL. PP. Avv. Sebastiano Leonardi.

Il Presidente da lettura della proposta agli atti e comunica che come lo scorso anno  è pervenuta al
Comune notifica urgentissima da parte della Provincia Regionale di Catania di riunire il Consiglio
Comunale al fine di esprimere parere entro 15 giorni sul programma triennale delle OO.PP. 2011-
2013 ed elenco annuale 2011.
La Commissione Consiliare si è pronunciata favorevolmente all’approvazione estrapolando un
elenco di opere che interessano Zafferana, purtroppo alcune opere hanno subito un arretramento
rispetto allo scorso anno.
La Commissione reitera quanto detto nella delibera di Consiglio Comunale n° 66/2009 di
approvazione dello scorso anno .
Comunque si prende atto che i lavori della strada Bivio-Cassone- Monte Pomiciaro sono iniziati e
si pensa che entro il 2011 i lavori potrebbero concludersi.
E’ necessario sottolineare e indicare di seguito ciò che la Commissione ha voluto modificare
nell’elenco annuale e che di seguito si riporta:
-la SP/148 Via G. Marconi- Via De Gasperi tra i Comuni di Zafferana e Santa Venerina : I
Consiglieri chiedono con forza al Consiglio Provinciale e all’amministrazione che la stessa opera
venga inserita con priorità assoluta fra quelle da finanziare con fondi di bilancio poiché trattasi di
strada di interesse primario di carattere provinciale che collega i flussi turistici del taorminese con
l’Etna nonché quelli civili e commerciali che con le problematiche relative alla ristrettezza della
carreggiata (teatro di incidenti ed ingorghi) comporta gravi pericoli a persone e cose e che la
stessa è considerata via di fuga in caso di calamità come indicato dal Piano di Protezione Civile;
-la SP 4/III Via Cancellieri allargamento del torrente Fago  tra Zafferana e Santa Venerina, si
chiede che venga data priorità in  quanto a seguito del terremoto anche i muretti crollati non sono
stati ripristinati con grave intralcio sulla carreggiata già abbastanza stretta;
-la SP 8/IV sul tratto di Via IV Novembre nella zona di Villa Manganelli, va attenzionata chiedendo
la priorità per l’eliminazione dei pericoli anche se – a parere del Presidente- trattandosi di un
edificio storico non si dovrebbe intervenire anche perché con l’allargamento della sede stradale e
lo spostamento del  muro di cinta si potrebbe correre il rischio di incremento di incidenti stradali.
Si propone inoltre, ai fini di Protezione Civile, e vista la posizione strategica del nostro Comune in
riferimento ai flussi turistici che legano questa parte del territorio alla montagna e al Parco dell’Etna
la costruzione di una elisuperfice, e sempre per lo stesso motivo si propone la predisposizione di
opere per un migliore collegamento fra i caselli autostradali di Acireale e Giarre utilizzando tratti già
esistenti verso la montagna che interessano anche altri Comuni per migliorare la mobilità del
versante est.

Chiede di intervenire il Consigliere Rosaria Barbagallo  al  quale è data facoltà.
Il Consigliere chiede che, nella considerazione che  molte  strade di cui si è parlato, interessano
più Comuni viciniori sarebbe opportuno che si facesse un atto di forza più incisivo interpellando i
Comuni attinenti alla stessa motivazione.

Chiede la parola il Consigliere Coco Ignazio al quale è data facoltà.
Il Consigliere auspica degli incontri con i Dirigenti della Provincia Regionale di Catania .

Chiede di intervenire il Consigliere  Carmelo Torrisi al quale è data facoltà.
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Il Consigliere desidera che venga inserita come priorità  la strada 115 nel tratto compreso da Via
Monte Santo, arteria importante per il collegamento con Acireale.
A tal proposito il dirigente dei LL.PP. del Comune, presente in aula, dichiara che la Provincia ha
già attivato le procedure di espropriazione con l’avvio dell’individuazione delle ditte da espropriare
chiedendo notizie all’UTC di questo  Ente.

Il Presidente

Constatato che nessuno altro consigliere chiede la parola,  dichiara aperta la fase della votazione
da svolgersi con le modalità di cui all’art. 75 del vigente regolamento comunale (alzata di mano),
per l’approvazione del “Programma triennale delle OO.PP. 2011/2013 ed elenco annuale 2011
della Provincia Regionale di Catania: parere art. 14, c.13 Legge 109/94 coordinata con L.R.
7/2003”.
 Eseguita la votazione si constata, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 15
IN CARICA N. 15
PRESENTI N. 14
ASSENTI N. 01 (Puglisi)

VOTI FAVOREVOLI N. 14
VOTI CONTRARI N.   0
ASTENUTI N.   0

Avendo ottenuto la proposta in oggetto, n. 14 voti favorevoli, nessuno astenuto, nessuno contrario,
su n. 14 consiglieri presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art. 184, comma 2 e 4,
dell’O.R.E.L., proclama approvata la presente  deliberazione , ad unanimità  di voti.

Su proposta dell’Ufficio Tecnico considerato che il deliberato va trasmesso alla Provincia
Regionale di Catania subito,  ai sensi dell’art. 79, comma 3° del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale, i Consiglieri vengono chiamati a votare  l’immediata esecutività del deliberato.

Eseguita la votazione si constata, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 15
IN CARICA N. 15
PRESENTI N. 14
ASSENTI N. 01 (Puglisi)

VOTI FAVOREVOLI N. 14
VOTI CONTRARI N.   0
ASTENUTI N.   0

La dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell’art. 79, comma 4° viene approvata ad
unanimità di voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi
integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta e ritenuto di dover provvedere in
merito;
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Considerato che in ossequio del disposto di cui all’art. 53 della L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91
e modificata dall’art. 12 L.R. n°30/2000 sono stati resi ed acquisiti, come riportati sul retro della
stessa, i prescritti pareri;

Visto il parere espresso dalla II^ Commissione Consiliare permanente con proprio verbale n° 5 del
21/12/2009;

VISTA la doppia votazione espressa nelle forme di legge per la dichiarazione di immediata
esecutività;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTA la L.R. 44/91;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO l’esito della superiore votazione così come proclamata dal Presidente;

DELIBERA

1. DI APPROVARE  la proposta nel testo in allegato che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

2. DI PROPORRE le seguenti proposte e osservazioni al Piano Triennale delle OO.PP.
2011-2013 e all’elenco annuale 2011, predisposto dalla  Provincia Regionale di Catania e
che di seguito si riportano:

 la SP/148 Via G. Marconi- Via De Gasperi tra i Comuni di Zafferana e Santa Venerina
si chiede che venga inserita con priorità assoluta fra quelle da finanziare con fondi di
bilancio poiché trattasi di strada di interesse primario di carattere provinciale che
collega i flussi turistici del taorminese con l’Etna e che la  stessa è considerata via di
fuga in caso di calamità come indicato dal Piano di Protezione Civile;

 la SP 4/III Via Cancellieri allargamento del torrente Fago  tra Zafferana e Santa
Venerina, si chiede che venga data priorità in  quanto a seguito del terremoto anche i
muretti crollati non sono stati ripristinati con grave intralcio sulla carreggiata già
abbastanza stretta;

 la SP 8/IV sul tratto di Via IV Novembre nella zona di Villa Manganelli, va attenzionata
chiedendo la priorità per l’eliminazione dei pericoli;

 inserire come priorità  la strada 115 nel tratto compreso da Via Monte Santo, arteria
importante per il collegamento con Acireale

 la costruzione di una elisuperfice.
 la possibilità di un migliore collegamento con i caselli di Giarre ed Acireale utilizzando

strade provinciali già esistenti.

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia Regionale di Catania III°
Dipartimento 1° Servizio.

4. DI DARE ATTO che il  presente provvedimento,  con separate ed unanime votazione è
stato dichiarato immediatamente esecutivo.

Comune di Zafferana Etnea-Verbale deliberativo n.40 del 29/12/2010
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia regionale di Catania

Carica Consigliere provinciale, Alfio Barbagallo [01]

Riferimento protocollo provinciale n° 64757 del 22/07/2011

Motivazioni Realizzazione di una cremagliera a Zafferana Etnea in località Piano dell’Acqua

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Valorizzazione della località Piano dell’Acqua nel
territorio di Zaffera Etnea con la realizzazione di
una cremagliera per raggiungere la cima di valle
Calanna.

Per tale emendamento valgono le stesse consi-
derazioni già espresse in occasione di un prece-
dente emendamento, a firma dello stesso consi-
gliere,  avente per oggetto la realizzazione di
una funivia. Pertanto, può essere considerato
coerente fatto salvo il parere vincolante del
competente Ente Parco dell’Etna.

Coerente

emendamenti - Pag. 2

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia regionale di Catania

Carica Consigliere provinciale, Cardillo Francesco [02]

Riferimento protocollo provinciale n° 64697 del 22/07/2011

Motivazioni Riqualificazione fluviale del torrente Macchia.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Inserimento del torrente Macchia nel quadro
delle azioni di riqualificazione delle aste fluviali
mediante l’istituzione di un parco urbano con
percorsi-itinerari naturalistici e per il tempo libe-
ro..

L’emendamento proposto è coerente con i prin-
cipi ispiratori del QPS ed anzi, al pari di altri e-
mendamenti similari, comporta la conferma di
di un’azione relativa alla riqualificazione delle
aste fluviali minori e ciò a prescindere dal macro
intervento previsto sul sub sistema territoriale
dell’asta fluviale del Simeto.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di Acicastello

Carica Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale [03]

Riferimento protocollo Ente n° 17352 del 22/07/2011 – protocollo provinciale n° 64807 del 22/07/2011

Motivazioni Diversa funzionalizzazione della principale viabilità esistente; collocazione del castello nor-
manno nella istituzionalizzazione di una rete di castelli.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Diversa funzionalizzazione della principale
viabilità esistente previa la realizzazione di una
mobilità alternativa al’attuale SS 114.

Per quanto riguarda la realizzazione di una mo-
bilità alternativa all’attuale SS 114, si segnala
che la proposta è già contenuta nel QPS nelle
azioni di ruolo che questa provincia dovrà svol-
gere  nei  confronti  dell’ANAS  con  la  quale  do-
vranno essere attuate le necessarie intese per
attribuire ad una rinnovata SP 41 le funzioni
precedentemente svolte dalla SS 114 che svol-
ge, ormai, solo funzioni prevalentemente turi-
stiche.

Per quanto attiene alla realizzazione di una va-
riante alla SS 114 in fregio all’antico tracciato
Catania- Messina, nessuna comunicazione è
giunta da parte dell’ANAS e quindi, questa Pro-
vincia potrà prendere in considerazione tale e-
venienza, unicamente nel caso, in cui la stessa
ANAS ne possa garantire la fattibilità in rapporto
ai vincoli esistenti (trattasi di zona definita R4 in
sede di PAI).

Si  ribadisce,  in  questa  sede,  la  necessità  che  il
Comune di Acicastello svolga un proprio piano
strategico atto a definire il ruolo che vorrà in-
terpretare soprattutto nel settore turistico e
culturale al fine di individuare i consequenziali
sistemi di accessibilità che meglio potranno e-
saltare tale ruolo a cominciare dai parcheggi
scambiatori cui questa provincia di riferisce a
partire dalla sovra menzionata SP 41.

Già prevista
nel QPS

Collocazione del castello normanno nella
istituzionalizzazione di una rete di castelli

L’inserimento del castello normanno di Acica-
stello costituisce punto di forza dei circuiti degli
itinerari culturali e, quindi, verrà posto in debita
preminenza nel prossimo Piano esecutivo.

Coerente

emendamenti - Pag. 4

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di Castiglione di Sicilia

Carica Sindaco, dott. Claudio Scavera [04]

Riferimento protocollo Ente n° 9733 del 21/07/2011 – protocollo provinciale n° 64445 del 21/07/2011

Motivazioni Collegamento viario Etna - Alcantara.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Prevedere il collegamento viario Etna-
Alcantara con la sistemazione della SP 81
collegando il Comune di Castiglione di Sicilia
con quello di Calatabiano .

L’emendamento è assolutamente coerente in
quanto rafforzativo delle azioni di sviluppo del
sistema territoriale dell’Alcantara e, quindi, di
collegamento tra il bacino turistico dell’Etna con
quello taorminese, ivi compreso il collegamento
con  il  campo  da  golf  in  fase  di  realizzazione  a
Trappitello in territorio di Taormina .

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di Licodia Eubea

Carica Sindaco, Nunzio Li Rosi [05]

Riferimento protocollo provinciale n° 63898 del 20/07/2011

Motivazioni Completamento SP 38 III.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Completamento SP 38 III, arteria a valenza com-
prensoriale.

La proposta appare coerente pur se, trattandosi
di un intervento specifico, verrà richiamato co-
me elemento esemplificativo e quindi ripreso
successivamente in sede di Piano esecutivo.

Coerente

emendamenti - Pag. 6

Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di  Milo

Carica Sindaco, Giuseppe Messina [06]

Riferimento protocollo provinciale email 13 luglio 2011

Motivazioni Ampliamento tratto di strada “Macchia-Guddi-Miscarello” e del tratto di strada di via del
bosco (SP I e II).

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Ampliamento di:

- tratto di strada “Macchia-Guddi-
Miscarello” principale collegamento tra Mi-
lo e Giarre)

-  tratto di strada di via del bosco (SP I e II)
ovvero del principale collegamento con la
città di Catania attraverso i paesi etenei.

L’ emendamento proposto è sicuramente coe-
rente con i principi ispiratori e con le azioni con-
tenute nella proposta di QPS, ma trattandosi di
interventi specifici, gli stessi dovranno essere
ripresi in sede di redazione di Piano esecutivo.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di  Piedimonte Etneo

Carica Sindaco, geom. Giuseppe Pidoto [07] fatto proprio dal Consigliere Parrinello in data
22/07/2011

Riferimento Protocollo Ente n° 9775 del 19/07/2011  protocollo provinciale n° 63682 del 20/07/2011

Motivazioni Inserimento progetto riguardante la realizzazione di un percorso religioso tra i santuari di S.
Vena e di S. Gerardo  che insistono nel territorio di Piedimonte Etneo.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Inserimento progetto riguardante la realizzazio-
ne di un percorso religioso tra i santuari di S.
Vena e di S. Gerardo  che insistono nel territorio
di Piedimonte Etneo.

L’ emendamento proposto è sicuramente coe-
rente in quanto tende ad inserire tra le finalità
dello SPITI (Sistema provinciale degli itinerari
turistici integrati) quella a sostegno del turismo
religioso facendola divenire una delle azioni in-
tegrative alla proposta di QPS in discussione.

L’intervento segnalato deve però intendersi a
semplice titolo esemplificativo e potrà successi-
vamente essere ripreso in sede di Piano esecuti-
vo.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di  San Giovanni L a Punta

Carica Sindaco, dott. A. Messina – Presidente del Consiglio, rag. I. Motta [08]

Riferimento Protocollo Ente n° 20120 del 21/07/2011  - protocollo provinciale n° 64549 del 22/07/2011

Motivazioni Miglioramento dei collegamenti viari.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Miglioramento viabilità e decongestionamento
del traffico in prossimità dell’Istituto scolastico
polivalente Provinciale;

miglioramento dei collegamenti viari con SS e
SP:

Si rileva l’importanza di porre in atto azioni tese
a migliorare l’accessibilità dei poli attrattori nel
settore della formazione scolastica e ciò anche
al fine di mitigare i conflitti relativi al flusso vei-
colare.

Coerente

illuminazione SP 9 tratto via Citira - San Grego-
rio;

L’emendamento non è ammissibile in quanto
concerne interventi relativi al Piano triennale
OO.PP. e quindi non di competenza del QPS

Non Coerente

riqualificazione del piano viario della SP San
Giovanni La Punta – Tre Castagni;

L’emendamento non è ammissibile in quanto
concerne interventi relativi al Piano triennale
OO.PP. e quindi non di competenza del QPS

Non Coerente

riqualificazione del piano viario della SP deno-
minata via Madonna delle Lacrime - San Gio-
vanni la Punta – San Gregorio di Catania;

L’emendamento non è ammissibile in quanto
concerne interventi relativi al Piano triennale
OO.PP. e quindi non di competenza del QPS

Non Coerente

realizzazione di un parcheggio in via G. Molta a
servizio dell’istituto Polivalente.

La proposta è compatibile con i principi ispirato-
ri del QPS e l’intervento proposto potrebbe suc-
cessivamente far parte del redigendo piano ese-
cutivo.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di  Sant’Alfio

Carica Consiglio Comunale – Delibera Consiliare 21/07/2011 [09]

Riferimento Protocollo Ente n° 578 del 22/07/2011  - protocollo provinciale n° 64835 del 22/07/2011

Motivazioni Realizzazione del 4° polo turistico “Etna est-rifugio Citelli”; riproposizione della teleferica
già attiva nel 1927 che dal rifugio Citelli raggiungeva monte Frumento; messa a sistema dei
4 poli turistici attraverso la strada Mareneve; realizzazione di un circuito turistico mediante
il collegamento strategico della Quota Mille congiungendo con gli altri il 3° polo di Maletto
– Bronte.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

- Realizzazione del 4° polo turistico “Etna
est-rifugio Castelli” per la sua strategi-
ca ubicazione al centro tra i collega-
menti con gli altri poli turistici;

- Riproposizione della teleferica già atti-
va nel 1927 che dal rifugio Citelli rag-
giungeva monte Frumento;

- Messa a sistema dei 4 poli turistici at-
traverso la strada Mareneve;

- Realizzazione di un circuito turistico
mediante il collegamento strategico
della Quota Mille congiungendo con gli
altri il 3° polo di Maletto – Bron-
te.ervizio dell’istituto Polivalente.

L’emendamento è accettato in tutte le sue parti
(a meno di eventuali necessarie preventive au-
torizzazioni dell’Ente Parco dell’Etna per quanto
attiene alla teleferica) in quanto prevede ipotesi
già previste nel QPS oppure a grandi linee con-
divise e percorribili nell’ambito delle competen-
ze di questa Provincia.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di  Zafferana Etnea

Carica Consiglio Comunale [10]

Riferimento Delibera del consiglio comunale n. 40 del 29/12/2010

Motivazioni Dare priorità a interventi già previsti dal Programma triennale OO.PP 2011-2013 elaborato
dalla Provincia Regionale di Catania.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Dare priorità ai seguenti interventi già previsti
dal Programma triennale OO.PP 2011-2013 ela-
borato dalla Provincia Regionale di Catania:

- SP 148 (tratto via G. Marconi – via De
Gasperi);

- SP 4/III (tratto via Cancellieri);

- SP 8/III (tratto via IV Novembre).

- un interevento della SS 115 nel tratto
della via Monte Santo.

In riferimento alla delibera di consiglio Comuna-
le  trasmessa  dal  comune di  Zaffera  Etnea,  si  fa
rilevare che la stessa prevede interventi relativi
al Piano triennale OO.PP. e, quindi, non ammis-
sibile in quanto trattasi di argomenti diversi da
quelli posti in discussione e relativi  al QPS. Non Coerente

Inoltre, si chiede la realizzazione di
un’elisuperficie;

La proposta potrebbe essere considerata coe-
rente con i principi ispiratori del QPS anche se il
settore competente dovrebbe esser quello della
protezione civile che non ha fornito alcun ele-
mento a riguardo.

Coerente

il miglioramento del collegamento fra i caselli
autostradali

Gli argomenti sollevati dal Consiglio Comunale
di Zaffera Etna, sono riconducibili ai principi ispi-
ratori del QPS

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Gruppo Consiliare: “la destra con Nello Musumeci per la Provincia” [11]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64077 del 21/07/2011

Motivazioni Realizzazione di un sistema feeder a sostegno del TPL.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Prevedere la realizzazione di un sistema di tipo
feeder ad integrazione del sistema di trasporto
pubblico locale metropolitano catanese.

L’emendamento risulta assolutamente coerente
e condivisibile in quanto rappresenta un valido
supporto all’incentivazione del TPL, allargando il
bacino d’utenza sotteso dalle dorsali principali e
quindi assolutamente in  linea con i principi ispi-
ratori del QPS

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Gruppo Consiliare: “la destra con Nello Musumeci per la Provincia” [12]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64067 del 21/07/2011

Motivazioni Realizzazione di una nuova  SP 41 nel tratto Acireale-Catania.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Realizzazione di una nuova  SP 41 nel tratto Aci-
reale-Catania cui demandare funzioni di prote-
zione civile e di viabilità primaria in sostituzione
dell’ormai declassata SS 114.

L’emendamento risulta assolutamente coerente
anche in quanto già prevista fra le azioni di ruo-
lo della Provincia. Per come segnalato, dovrà
essere inserita fra le azioni dirette da porre in
atto sul patrimonio viario provinciale anche se
in raccordo funzionale e strategico con l’ANAS, i
comuni interessati e la Protezione Civile.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere Provinciale, dott. Vincenzo D’Agata [13]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64842 del 22/07/2011

Motivazioni Valorizzazione e acquisto di “Palazzo Carcaci” sito nel Comune di Aci sant’Antonio.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Valorizzazione e acquisto di “Palazzo Carcaci”,
sito nel Comune di Aci sant’Antonio.

“Lo scopo è quello della tutela ed educazione
ambientale, salvaguardia paesaggistica, studio
della biodiversità, sviluppo del territorio con
basso impatto ambientale ma soprattutto per la
valorizzazione turistica”.

L’emendamento, pur risultando coerente con i
principi ispiratori del QPS, riguarda la realizza-
zione di un intervento cui si potrà dare risposta
concreta solo nella successiva fase di elabora-
zione di Piano esecutivo.

Trattandosi di patrimonio privato, dovrà co-
munque essere vagliato sotto il profilo
dell’utilità politica e finanziaria.

Coerente

A condizione
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere Provinciale, dott. Vincenzo D’Agata [14]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64851 del 22/07/2011

Motivazioni Valorizzazione di “Palazzo Spitaleri” sito nel Comune di Aci sant’Antonio.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Valorizzazione di “Palazzo Spitaleri” sito nel Co-
mune di Aci Sant’Antonio.

“Lo scopo è quello della tutela ed educazione
ambientale, salvaguardia paesaggistica, studio
della biodiversità, sviluppo del territorio con
basso impatto ambientale ma soprattutto per la
valorizzazione turistica”.

L’emendamento, pur risultando coerente con i
principi ispiratori del QPS, riguarda la realizza-
zione di un intervento cui si potrà dare risposta
concreta solo nella successiva fase di elabora-
zione di Piano esecutivo.

Trattandosi di patrimonio privato, dovrà co-
munque essere vagliato sotto il profilo
dell’utilità politica e finanziaria.

Coerente

A condizione
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere Provinciale, dott. Vincenzo D’Agata [15]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64848 del 22/07/2011

Motivazioni Valorizzazione di “Parco Casalotto” sito nel Comune di Aci Sant’Antonio.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Valorizzazione del “Parco Casalotto”, sito nel
Comune di Aci Sant’Antonio,  il cui progetto ri-
sulta già inserito nel PIST delle Aci.

“Lo scopo è quello della tutela ed educazione
ambientale, salvaguardia paesaggistica, studio
della biodiversità, sviluppo del territorio con
basso impatto ambienta ma soprattutto per la
valorizzazione turistica”..

L’emendamento, pur risultando coerente con i
principi ispiratori del QPS, riguarda la realizza-
zione di un intervento cui si potrà dare risposta
concreta solo nella successiva fase di elabora-
zione di Piano esecutivo.

Trattandosi di patrimonio privato, dovrà co-
munque essere vagliato sotto il profilo
dell’utilità politica e finanziaria.

Coerente

A condizione
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Arch. Sergio Gruttadauria, consigliere provinciale [16]

Riferimento Prot. N° 64744                                Prot. N° 64748                             Prot. N° 64751

Prot. N° 64752                                Prot. N° 64753                             Prot. N° 64754

Prot. N° 64756                                Prot. N° 64759                             Prot. N° 64760

Prot. N° 64762                                Prot. N° 64766                             Prot. N° 64767

Prot. N° 64768                                Prot. N° 64771                             Prot. N° 64772

del 22-07-2011                                       (15 emendamenti)

Motivazioni 1. Rifunzionalizzazione cineteatro metropolitan

2. Potenziamento dell’attuale museo dei fischietti, nel comune di Caltagirone, integran-
dolo con il museo dei pupi siciliani

3. Via del Vino a Caltagirone

4. Potenziamento della S.P. 39/II per accedera Monte S. Mauro

5. Realizzazione di un’area espositiva all’aperto “Centro fieristico Calatino”

6. Valorizzazione del Parco S. Giorgio

7. Raddoppio delle carreggiate della SS 417, messa in sicurezza

8. Realizzazione di una metropolitana di superficie limitrofa alla SS 417

9. Valorizzazione del Borgo Lupo come sede della stazione sperimentale di Gra-
nicoltura

10. Valorizzazione del Lago Dirillo

11. Realizzazione del Museo del Pane e recupero del Mulino-Pastificio a Ramacca

12. Potenziamento dei servizi Turistici nel parco di Occhiolà, nel comune di
Grammichele, e miglioramento della S.P. 33 con la segnaletica di riferimento

13. Realizzazione dell’itinerario del gusto in occasione delle festa della Madonna
del Piano

14. Realizzazione del parco dei Mulini ad acqua – sentiero naturalistico nei terri-
tori di Grammichele/Mineo.

15. Utilizzazione del palazzo Fragapane di proprietà delle Provincia per la realiz-
zazione del Museo archeologico dei reperti di Occhiolà

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione
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Il cineteatro metropolitan (proprietà della prov.
Rg. Di Catania, in atto non utilizzato potrebbe di-
ventare elemento di attrazione di tutto il com-
prensorio, con destinazione di centro polifunzio-
nale/congressi/ fieristico ed esposizione di pro-
dotti locali ( uva di Mazzarrone, carciofo di Ra-
macca, fico d’india di S. Cono, ceramica di Caltagi-
rone)

Il  progetto  per  il  recupero  dell’ex  cinema  Me-
tropol, di proprietà dell’Ente Provincia, da adi-
bire ad attività culturali è già all’interno delle
esigenze prioritarie espresse nel QCS, ed è inse-
rito nel piano triennale delle opere pubbliche.

(si veda commento a emendamento 84304
del11/10/2010 al protocollo generale allegato
n°11)

Coerente

Potenziamento dell’attuale museo dei fischietti,
nel comune di Caltagirone, integrandolo con il
museo dei pupi siciliani

La proposta di integrare i due musei appare co-
erente con la strategia formulata nel settore
culturale che prevede di valorizzare i musei esi-
stenti. Rientra quindi nella strategia generale di
questa Provincia che vede l’offerta museale
come elemento trainante, purché sia messa a
sistemae abbia un ruolo competitivo e forte-
mente attrattivo nello scenario del mercato del
turismo culturale nazionale ed internazionale
alla cui definizione contribuirà il Servizio provin-
ciale competente (Turismo Cultura).

(si veda commento a emendamento 84304
del11/10/2010 al protocollo generale allegato
n°11)

Coerente

Costituzione della strada “via del Vino” nel comu-
ne di Caltagirone lungo la SP 39/II, area geografi-
ca del Cerasuolo di  Vittoria,  coinvolgendo le can-
tine vinicole ed intervenendo lungo la S.P. 39/I.

L’ipotesi formulata, se supportata da elevati in-
dici di redditività interna, è condivisibile in
quanto rafforza la volontà di agire nella direzio-
ne dell’implementazione delle linee previste nel
Piano di Sviluppo Rurale.

Nello  specifico  questa  Provincia  si  propone  di
promuovere lo sviluppo del territorio e delle
sue componenti naturali,fisiche e socio econo-
miche,garantendo al contempo adeguata fruibi-
lità al territorio e delle sue produzioni, attraver-
so itinerari turistici tematici.

(si veda commento a emendamento 84304
del11/10/2010 al protocollo generale allegato
n°11)

Coerente

Potenziamento della S.P. 39/II migliorando
l’accessibilità dell’area archeologia “Monte San
Mauro”, migliorandone la fruizione turistica e
l’accessibilità per i pullmans (comune di Caltagi-
rone).

Per come già evidenziato nel corpo della propo-
sta di QPS, gli interventi di ammodernamento e
di potenziamento della rete viaria rientrano a
pieno titolo nelle azioni di potenziamento della
rete viaria provinciale e quindi utili ad assicura-
re una migliore accessibilità ai poli di maggiore
attrattività

La proposta è quindi coerente con i principi ispi-
ratori del piano anche se l’intervento specifico
dovrà essere ripreso in sede di piano esecutivo.

Si fa rimarcare inoltre, per come già evidenziato
nella proposta di emendamento, che l’opera è
già compresa nel piano triennale delle Opere
Pubbliche e che quindi non è proponibile in se-
de di QPS

Coerente

Già Prevista
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Realizzazione di un’area espositiva all’aperto
“Centro fieristico Calatino”, promuovendo attor-
no uva, carciofo, fico d’india, arance Caltagiro-
ne/Mazzarrone.

La proposta di un centro fieristico che si pro-
ponga di promuovere lo sviluppo del territorio e
delle sue componenti socio economiche, rientra
a pieno titolo tra le linee di intervento della
Provincia che già prevedono di:

migliorare l’offerta di prodotti locali, storica-
mente presenti nel territorio, attraverso inter-
venti che potenziano la filiera corta e rafforza-
no il sistema microimprenditoriale; creare una
rete qualificata di servizi agro-turistici  vetrine
territoriali) per la promozione dei prodotti lo-
cali;

creare una Rete di servizi commerciali in grado
di offrire, per tutto l’anno, una vasta gamma
di prodotti locali nell’ambito di eventi, mostre,
sagre, rassegne dedicate alla cultura agro ru-
rale.

(si veda commento a emendamento 84304 del
11/10/2010 al protocollo generale allegato
n°11)

Coerente

Valorizzazione del Parco San Giorgio (proprietà
provinciale – comune di Caltagirone) prevedendo
percorsi naturalistici, a cavallo, giochi bimbi etc,
per farlo fruire alla collettività.

A seguito delle specifiche competenze di legge
assegnate alle province regionali in merito alla
realizzazione di opere di interesse provinciale e
sovracomunale, l’Ente è già impegnata nella
progettazione e realizzazione di parchi subur-
bani nonché nella valorizzazione di aree di rile-
vanza quali appunto il parco urbano di Monte
San Giorgio a Caltagirone.

Coerente

Raddoppio delle carreggiate della SS 417,
messa in sicurezza della stessa, in territorio
calatino.

La messa in sicurezza della 417 è fra gli inter-
venti dichiarati di massima priorità per questa
Provincia.

Il suo adeguamento a cat. B (a doppia carreg-
giata separata) dipende però dalla sostenibilità
del progetto da parte dell’ANAS in rapporto alla
vicina CT RG già decisa e parzialmente finanzia-
ta.

Parrebbe che, da recenti accordi sia possibile la
trasformazione in cat. B del tratto Gela Caltagi-
rone per poi adeguare la Libertinia (Caltagirone
Grammichele CT RG).

(si veda commento a emendamento 84304 del
11/10/2010 al protocollo generale allegato
n°11)

Coerente

Realizzazione di una metropolitana di super-
ficie per decongestionare il traffico veicolare
ed il trasporto proveniente dalla zona indu-
striale Caltagirone-Scordia in direzione
dell’InterPorto, dell’aeroporto e dell’area
ferroviaria di Catania.

Il progetto dovrebbe prevedere una linea
ferrata limitrofa alla SS 417 ed un’area ampia
di parcheggio a servizio di Caltagirone, San

Per quanto attiene il collegamento ferroviario
veloce Catania Caltagirone, questo Servizio rap-
presenta che, da precedenti studi effettuati, è
emersa una domanda insufficiente a sostenere
il notevole costo di realizzazione dell’intervento
e che quindi non può prendersi in considerazio-
ne la proposta.

(si veda commento a emendamento 84304 del
11/10/2010 al protocollo generale allegato

Non Coerente
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Cono, S. Michele di Ganzaria , Mirabella I.,
Mazzarrone, Licodia Eubea, Mineo. Un’altra
area di parcheggio posta a metà del tragitto
in prossimità di Ramacca, Palagonia, Scordia,
Militello etc, e con capolinea nella città di Ca-
tania

n°11)

Valorizzazione del Borgo Lupo (comune di
Mineo), destinandolo come sede della sta-
zione sperimentale di Granicoltura, vista la
vicinanza della città di Raddusa definita Gra-
naio della Sicilia

L’ipotesi appare condivisibile anche nel quadro
delle ipotesi contenute nel QPS Naturalmente
rimane da verifica re la validità
dell’investimento sotteso e la sua attrattività.

Il Borgo, viste le sue dimensioni, potrebbe an-
che divenire uno dei punti forti per la realizza-
zione dei centri di ricerca a sostegno del

la rivitalizzazione del comparto agricolo.

Del resto il grano è trattato nel PSSE come ele-
mento qualificante e caratterizzante l’area del
calatino ed appare indispensabile il potenzia-
mento di tutte quelle strutture, in particolare i
centri di sperimentazione e apprendimento
scientifico, che possano favorire la ricerca nel
settore della cerealicoltura.

(si veda  nota protocollo provinciale n.38295 del
04/05/2010 ricevuta brevi manu il 30/04/2010)

Coerente

Valorizzazione del Lago Dirillo (Licodia Eube-
a) per incentivare sport, vela, pesca, canoa
etc

A seguito delle specifiche competenze di legge
assegnate alle province regionali l’Ente è già
impegnato nella valorizzazione di aree di rile-
vanza naturalistica quali appunto l’area del Lago
Dirillo di Licodia Eubea.

Coerente

Realizzazione del Museo del Pane e recupero
del Mulino-Pastificio con attrezzatura ancora
in situ nella città di Ramacca, esempio egre-
gio di recupero dell’archeologia industriale

La proposta appare coerente con la strategia
formulata nel settore culturale che prevede di
istituire ulteriori musei.

La proposta acquista ulteriore forza in quanto
integrata con le azioni di rivitalizzazione del
comparto agricolo e quindi potrebbe innescare
azioni congiunte di ricerca avanzata nel settore
per riproporre le antiche condizioni di granaio
d’Europa, sfruttando anche le potenzialità dei
borghi rurali.

Rientra quindi nella strategia generale di questa
Provincia che vede l’offerta museale come ele-
mento trainante, purché sia messa a sistema e
abbia un ruolo competitivo e fortemente attrat-
tivo nello scenario del mercato del turismo cul-
turale nazionale ed internazionale alla cui defi-
nizione contribuirà il Servizio provinciale com-
petente.

(Turismo-Cultura).

Coerente

Potenziamento dei servizi Turistici nel parco
di  Occhiolà,  nel  comune  di  Grammichele,  e
miglioramento della S.P. 33 con la segnaleti-

In merito all’emendamento si fa osservare
quanto segue.

La valorizzazione del sito archeologico di “Oc-

Coerente
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ca di riferimento chiolà”  è  già  prevista  nella  proposta  di  QPS  al
punto “2” del paragrafo riguardante SPITI (si-
stema provinciale degli itinerari turistici integra-
ti).

Realizzazione dell’itinerario del gusto, vetrina
prodotti enogastronomici (salsiccia, pane,
olio, etc) e fiera del turismo rurale da realiz-
zarsi ogni 6-7-8 settembre in occasione delle
festa della Madonna del Piano, nel comune
di Grammichele.

L’iniziativa si inquadra nell’azione della creazio-
ne degli itinerari e quindi pienamente coerente.

L’inserimento delle manifestazioni dovrà essere
un intervento collaterale che, non rientrando
nel QPS, dovrà essere supportato dal compe-
tente Servizio Provinciale.

Coerente

Realizzazione del parco dei Mulini ad acqua –
sentiero naturalistico nei territori di Grammi-
chele/Mineo

L’emendamento, pur risultando coerente con i
principi ispiratori del QPS, riguarda la realizza-
zione di un intervento che dovrà successiva-
mente essere ripreso in sede di elaborazione di
Piano esecutivo.

In particolare modo il complesso costituito dalle
dai Mulini ad acqua rappresentano un esempio
ottimale di parco suburbano integrato a forte
valenza sovracomunale e trasversale a differen-
ti settori trainanti.

Coerente

Utilizzazione del palazzo Fragapane di pro-
prietà delle Provincia per la realizzazione del
Museo archeologico per ricongiungere i di-
versi reperti di Occhiolà attualmente sparsi in
altri musei  (comune Grammichele)

L’emendamento risulta coerente quale inter-
vento di rafforzamento degli itinerari culturali,
museali e turistici cui andranno collegati in sede
di realizzazione del piano esecutivo.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere Provinciale, Pellegriti Carmelo [17]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64799 del 22/07/2011

Motivazioni Prevedere la realizzazione di parchi suburbani e, in particolare, quello presso le città di A-
drano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, la circonvallazione sud.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Prevedere la realizzazione di parchi subur-
bani quali elemento qualificante
nell’attuazione di strategie tendenti ad af-
fermare, valorizzare e rendere fruibile il pa-
trimonio ambientale e paesaggistico di que-
sta Provincia. In particolare, si fa riferimen-
to ad un parco presso le città di Adrano,
Biancavilla, Santa Maria di Licodia, la cir-
convallazione sud.

L’emendamento proposto non risulta sufficien-
temente chiaro in quanto da una parte prevede
l’azione di creazione di parchi sub-urbani e
dall’altra esemplifica tale azione con la circon-
vallazione tra i Comuni di Adrano, Biancavilla,
Santa Maria Licodia che dovrà essere successi-
vamente ripresa in sede di piano esecutivo.

Si  fa presente che l’azione relativa ai  parchi su-
burbani è già stata dichiarata “coerente” in oc-
casione di altri emendamenti ed in quanto le
azioni riguardanti la viabilità primaria e secon-
daria sono già chiaramente espresse nella pro-
posta in discussione.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere Provinciale, dott. Raffaele Vanella [18]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64741 del 22/07/2011

Motivazioni Valorizzazione turistico – culturale della città di Grammichele.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Valorizzazione turistico – culturale della città di
Grammichele:

1) Valorizzazione del sito archeologico di
Occhiolà con la realizzazione di un par-
co archeologico attrezzato;

2) Valorizzazione della città di Grammi-
chele e della sua “forma urbis”;

3) Trasferimento dei reperti del museo ar-
cheologico presso il Palazzo Fragapane
istituendovi una sede d’eccellenza di
museo civico;

4) Valorizzazione sito archeologico Chiesa
di San Pietro alla Favara in c.da Chia-
nazza nel territorio di Caltagirone; ur-
gono immediati interventi di recupe-
ro/restauro della chiesa, di proprietà
privata, finalizzati ad una destinazione
d’uso compatibile.

In merito all’emendamento si fa osservare
quanto segue.

La valorizzazione del sito archeologico di “Oc-
chiolà”  è  già  prevista  nella  proposta  di  QPS  al
punto “2” del paragrafo riguardante SPITI (si-
stema provinciale degli itinerari turistici integra-
ti).

Per quanto attiene ai punti 3) e 4) gli stessi risul-
tano coerenti quali interventi di rafforzamento
degli itinerari culturali e turistici cui andranno
collegati in sede di realizzazione del piano ese-
cutivo.

Diversa e più attenta valutazione merita il 2)
punto con il quale il consigliere propone la valo-
rizzazione del patrimonio urbanistico ed archi-
tettonico della città dei Grammichele che può
da sola costituire una nuova azione del QPS tesa
a creare un centro di ricerca e di studio nei set-
tori dell’urbanistica e della storia dell’architet-
tura di livello internazionale.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di Maletto

Carica Sindaco:De Luca Giuseppe, Presidente del Consiglio: Spatafora Giuseppe, Assessore ai
LL.PP.:Avellino Arturo [19]

Riferimento Protocollo Ente n° 8610 del 22/07/2011 - protocollo provinciale n° 65018 del 25/07/2011

Motivazioni Strada di collegamento della SP 17 II con la SP 159 della SP 17 II .

Completamento immobile in C.da Piano del Carmine

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Inserimento nel PTP della strada di collegamen-
to della SP 17 II con la SP 159, importante sia
per la viabilità che per la funzione di “via di fu-
ga”.

Pur non prevedendo il QPS interventi, ma
unicamente  esplicitazioni di azioni utili al
superamento delle criticità, la proposta
pervenuta e la motivazione esposta ap-
paiono condivisibili, sia pur di non diretta
competenza di questa fase pianificatoria.
L’emendamento, pur risultando coerente
con i principi ispiratori del QPS, riguarda la
realizzazione di un intervento cui si potrà
dare risposta concreta solo nella successiva
fase di elaborazione di Piano esecutivo.

Dal punto di vista tecnico la proposta dovrà es-
sere attentamente vagliata dal competente uffi-
cio viabilità proprio per la natura e la consisten-
za dell’intervento proposto.

Coerente

A condizione

Completamento dell’immobile in corso di costru-
zione sito in c.da Piano Carmine per essere adi-
bita a struttura ricettiva di appoggio al campo
sportivo finalizzata al turismo sportivo e di sup-
porto a tutte le attività attinenti.

Trattandosi di un immobile la cui ristrutturazio-
ne ha finalità di esclusiva pertinenza comunale
la proposta non può essere di pertinenza del
QPS

Non Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Associazione CittAttiva di Aci Sant’Antonio

Carica Coordinatore, Giuseppe Rocca [20]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64862 del 22/07/2011

Motivazioni Previsione dell’insediamento di un polo scolastico nel Comune di Aci Sant’Antonio.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Previsione dell’insediamento di un polo scolasti-
co nel Comune di Aci Sant’Antonio nella conside-
razione che il Comune di Aci Sant’Antonio è bari-
centrico rispetto altri Comuni, che il PRG preve-
de due aree destinate ad edilizia scolastica e che
il Comune di Acireale è soffocato dall’afflusso di
studenti provenienti dai comuni vicinori.

La Realizzazione di un Istituto Scolastico Poliva-
lente, con palestre ed attrezzature sportive
connesse, nel territorio di Aci Sant’Antonio sa-
rebbe utile per rispondere in modo “ottimale”
alle esigenze localizzative connesse all’espleta-
mento delle funzioni e dei servizi di competenza
della provincia con particolare riferimento alle
esigenze di riequilibrio dell’offerta di formazio-
ne e di riduzione del momento di trasporto della
popolazione studentesca.

La realizzazione dell’Istituto Scolastico Polivalen-
te di cui al presente emendamento,già peraltro
presentato da altre associazioni, verrà preso in
considerazione,previa verifica economica ed
approvazione del QPS da parte del Consiglio
Provinciale e intesa con il Comune,nella fase re-
lativa alla stesura del piano esecutivo.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere provinciale, Antonino Sinatra [21]

Riferimento Protocollo provinciale n°  (illeggibile) pervenuto via fax in data 22/07/2011  ore 11:15

Motivazioni Previsione della realizzazione del parco suburbano delle Salinelle a Paternò.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Previsione della realizzazione del parco subur-
bano delle Salinelle a Paternò che, oltre al pa-
trimonio naturalistico dovuto al fenomeno vul-
cano, potrebbe comprendere sia gli scavi ar-
cheologici attualmente in atto da parte della
Soprintendenza ai BB.CC., ed altresì la via dei
mulini quale testimonianza dell’antica civiltà
contadina.

La proposta formulata dal Consigliere risulta as-
solutamente pertinente con i principi ispiratori
del QPS e come tale dovrà comportare una spe-
cifica nota all’interno del QPS proprio per esal-
tare l’azione di promozione e di sostegno alla
cultura ambientale e paesaggistica da parte del-
la provincia.

In particolare modo il complesso costituito dalle
salinelle, dai Mulini ad acqua e gli scavi archeo-
logici in atto rappresentano un esempio ottima-
le di parco suburbano integrato a forte valenza
sovraccomunale e trasversale a differenti settori
trainanti.

Tale iniziativa risulta fra l’altro assolutamente
coerente con le previsioni del Piano di Sviluppo
Etneo

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere provinciale, Luca Marco [22]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64819  /   del 22/07/2011

Motivazioni Costituzione di una S.T.U. nella zona produttiva del Comune di Misterbianco.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Costituzione di una S.T.U. (società di trasforma-
zione Urbana) nella zona produttiva del Comune
di Misterbianco per la messa in opera di nuove
infrastrutture ed il riordino dell’esistente, nella
considerazione che la zona produttiva di Mister-
bianco è interessata da diversi insediamenti con
destinazione d’uso diverse, nonché della nascita
di numerosi centri commerciali competitivi e
concorrenziali alla zona di Misterbianco.

Pur non prevedendo il QPS interventi ma uni-
camente esplicitazioni di azioni utili al supera-
mento delle criticità, le proposte pervenute e le
motivazioni esposte appaiono assolutamente
condivisibili anche in rapporto alle strategie di
coesione e di accessibilità che per un Comune
come Misterbianco appaiono ancor più persua-
sive a causa della sua forte attrattività. Le azioni
di messa in sicurezza e di migliore accessibilità
dell’area commerciale risultano assolutamente
in linea con le previsioni del QPS ed a monte di
esso , nel PSSE.

Gli interventi verranno presi in considerazione,
previa approvazione del QPS da parte del Consi-
glio Provinciale e intesa con il Comune di Mi-
sterbianco, nella fase relativa alla stesura del
piano esecutivo.

Naturalmente l’attuazione della proposta dovrà
essere preceduta da tutta una serie di accordi
preventivi che dovranno consentire l’attuazione
della STU.

Coerente

A condizione
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere provinciale, Luca Marco [23]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64823 del 22/07/2011

Motivazioni Realizzazione di un Istituto superiore nel Comune di Misterbianco.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Realizzazione di un Istituto superiore nel Comu-
ne di Misterbianco nella considerazione che la
città di Catania non ha scuole a sufficienza per
accogliere tutto il flusso di studenti e che il Co-
mune di Misterbianco è baricentrico a molti pa-
esi della fascia Metropolitana e Pedemontana.

La Realizzazione di un Istituto Scolastico supe-
riore nel territorio di Misterbianco sarebbe utile
per rispondere in modo “ottimale” alle esigenze
di  molti  paesi  della  fascia  Metropolitana  e  Pe-
demontana ovest, connesse all’espletamento
delle funzioni e dei servizi di competenza della
provincia.

Naturalmente dovrà preventivamente essre ve-
rificata alla luce della programmazione del ser-
vizio dell’edilizia scolastica cui compete la me-
diazione con il competente provveditorato agli
studi per il soddisfacimento della domanda di
formazione superiore.

La realizzazione dell’Istituto Scolastico superiore
di cui al presente emendamento, verrà preso in
considerazione, previa verifica economica ed
approvazione del QPS da parte del Consiglio
Provinciale e intesa con il Comune,nella fase re-
lativa alla stesura del piano esecutivo.

Coerente

A condizione
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere provinciale, Luca Marco [24]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64825 del 22/07/2011

Motivazioni Accessibilità viaria dall’asse autostradale nel Comune di Misterbianco.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Accessibilità viaria dall’asse autostradale nel
Comune di Misterbianco mediante la realizza-
zione di una bretella in zona Muscalora consen-
tendo l’accesso diretto verso il centro del paese
dal lato est.

Pur non prevedendo il QPS interventi ma uni-
camente esplicitazioni di azioni utili al supera-
mento delle criticità, la proposta pervenuta e le
motivazioni esposte appaiono assolutamente
condivisibili anche in rapporto alle strategie di
coesione e di accessibilità che per un Comune
come Misterbianco rivestono carattere di e-
strema urgenza in quanto attraversato da due
degli assi viari più importanti della Provincia
(Tangenziale  di  CT  e  SS  121)  ma  praticamente
inaccessibile e quindi esclusa dai percorsi inter-
comunali.

Gli interventi verranno presi in considerazione,
previa approvazione del QPS da parte del Consi-
glio Provinciale e intesa con il Comune di Mi-
sterbianco, nella fase relativa alla stesura del
piano esecutivo.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere provinciale, Luca Marco [25]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64821 del 22/07/2011

Motivazioni Riconversione dell’ex stabilimento industriale “Costanzo” nella zona Produttiva del Comu-
ne di Misterbianco.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Riconversione dell’ex stabilimento industriale
“Costanzo” nella zona Produttiva del Comune di
Misterbianco oggi sotto il controllo del tribuna-
le: si chiede la conversione dello stabile realiz-
zando il primo Centro Artigianale integrato.

La proposta di un centro artigianale integra-
to che si proponga di promuovere lo svilup-
po del territorio e delle sue componenti so-
cio-economiche, rientra a pieno titolo tra le
linee di intervento della Provincia già in fase
di PSSE.

Naturalmente l’iniziativa che potrebbe
comportare gran beneficio all’intera area
metropolitana catanese (anche in quanto
facilmente raggiungibile a mezzo del nuovo
tracciato della Circumetnea), dovrà essere
vagliata ed approfondita sotto il profilo del-
la fattibilità urbanistica e finanziaria trat-
tandosi  di  patrimonio  di  privati  (ex  Legge
Prodi).

L’intervento verrà preso in considerazione,
previa approvazione del QPS da parte del
Consiglio Provinciale e intesa con il Comune
di Misterbianco, nella fase relativa alla ste-
sura del piano esecutivo.

Coerente

A condizione
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Provincia Regionale di Catania

Carica Consigliere provinciale, Pellegriti Carmelo [26]

Riferimento Protocollo provinciale n° 64787 del 22/07/2011

Motivazioni Previsione di realizzazione di parchi suburbani e realizzazione nel parco Valle del Simeto ad
Adrano, presso il ponte dei Saraceni, della strada per la fruizione del sito.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Nella previsione della realizzazione  di par-
chi suburbani quali elemento qualificante
nell’attuazione di strategie tendenti ad af-
fermare, valorizzare e rendere fruibile il pa-
trimonio ambientale e paesaggistico di que-
sta Provincia si chiede la realizzazione per la
fruizione del sito presso il Ponte dei Sarace-
ni

Il Ponte dei Saraceni è già compreso fra gli itine-
rari  (  Itinerario  dei  Castelli  –  Area  4  (Pedemon-
tana-ionica) e 2 (Metropolitana)) ed inoltre rap-
presenta uno dei punti di forza del progetto di
riqualificazione dell’asta fluviale del Simeto.

Naturalmente la via d’accesso farà parte del
progetto di funzionalizzazione degli itinerari e
quindi la proposta deve ritenersi coerente in
quanto già prevista nel QPS.

L’ipotesi potrà comunque essere ascritta al nuo-
vo capitolo dei parchi suburbani.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Ente Comune di Nicolosi

Carica Sindaco Geom. Antonio Borzì [27]

Riferimento Protocollo provinciale n° 65089 del 25/07/2011

Motivazioni Potenziamento di tutto il cartellone estivo;

Valorizzazione delle produzioni tipiche locali, in particolare quelle legate alla lavorazione
della pietra lavica;

Potenziamento delle aree a parcheggio dell’area di Nicolosi Nord – Etna Sud;

Realizzazione di idonei percorsi cicloturistici;

Valorizzazione dell’area della cittadella sportivo – turistica dei conetti vulcanici denominati
“Monti Rossi”;

Potenziamento degli interventi di carattere tecnologico ed operativo al fine di rafforzare la
tutela della legalità e della sicurezza nel territorio comunale;

Potenziamento delle infrastrutture e di strade adeguate e strategiche.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Potenziamento di tutto il cartellone estivo; Il QPS non può occuparsi delle manifestazioni Non Coerente

Valorizzazione delle produzioni tipiche locali, in
particolare quelle legate alla lavorazione della
pietra lavica con la realizzazione di un’adeguata
struttura per la scuola di ceramizzazione della
pietra lavica di Nicolosi.

Il QPS non può occuparsi della valorizzazione dei
prodotti tipici anche se tale strategia è fra i prin-
cipi ispiratori del PSSE e del QPS. Non Coerente

Favorire le attività estrattive di materiale lapi-
deo ;

La Provincia non ha dirette competenze nel set-
tore delle cave ma può intervenire svolgendo
azione di ruolo nei confronti degli Enti regionali
competenti

Non coerente

Potenziamento delle aree a parcheggio dell’area
di Nicolosi Nord – Etna Sud per una migliore e
più qualificata offerta turistica;

In merito al punto in oggetto, si rammenta che il
potenziamento dei parcheggi in corrispondenza
delle aree sommitali Etna Sud sono già stati og-
getto di approfonditi esami e soluzioni tecniche
a seguito dei progetti di ricostruzione successivi
alle colate del 2001 e che tali progetti, autoriz-
zati da Ente Parco e Protezione Civile, sono stati
realizzati da codesto Comune che attualmente
ne cura la gestione.

Si ritiene comunque che l’incremento delle at-
tuali dotazioni debba essere preceduto da un
attento studio sullo sviluppo delle attività som-
mitali in rapporto ai corretti sistemi di fruizione
e di tutela delle risorse paesaggistiche e natura-
listiche.

Non coerente
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Realizzazione di idonei percorsi cicloturistici; Per quanto riguarda i percorsi cicloturistici, la
proposta riveste grande interesse anche in
quanto coerenti  con i principi ispiratori del QPS
(Mobilità Sostenibile)

Coerente

Valorizzazione dell’area della cittadella sporti-
vo–turistica dei conetti vulcanici denominati
“Monti Rossi”;

La proposta è di preminente interesse comunale
quindi non prevedibile in questo QPS, anche se
la  Provincia  potrebbe  assicurare  il  massimo  so-
stegno valorizzandola dal punto di vista della
creazione di parchi suburbani.

Coerente a
condizione

Potenziamento degli interventi di carattere tec-
nologico ed operativo al fine di rafforzare la tu-
tela della legalità e della sicurezza nel territorio
comunale;

I principi esposti sono già compresi fra quelli
ispiratori del PSSE e quindi, non potendo essere
tradotti in azioni, non possono far parte di que-
sto QPS

Non Coerente

Potenziamento delle infrastrutture e di strade
adeguate e strategiche per una maggiore frui-
zione dei servizi sociali, culturali e turistici che
offre il Comune di Nicolosi e che siano funzionali
vie di fuga; in particolare la realizzazione della
strada dell’Etna di collegamento tra il centro a-
bitato di Nicolosi e la tangenziale di Catania

Si  fa  osservare  che  fra  i  principi  ispiratori  del
QPS è previsto il m miglioramento
dell’accessibilità ai siti di maggiore interesse e
che la strada di collegamento tangenziale-
Nicolosi è già prevista ne QCS e nel Piano Trien-
nale delle OO.PP.

Già Prevista
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE- PTP-PM

Ente Provincia

Carica Vincenzo D’Agata (consigliere provinciale) [28]

Riferimento Prot. N° 53975 del 20/06/2011

Motivazioni Creazione di un circuito turistico denominato Antichi Borghi Rurali

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Si richiede la creazione di un circuito turistico de-
nominato Antichi Borghi Rurali (Cunziria, Borgo
Lupo, Borgo Santo Pietro, etc). Finalità: valorizza-
zione dei beni culturali del territorio, migliora-
mento dell’offerta turistica.

La provincia non può rinunciare ad alcuna delle
sue vocazioni ma deve privilegiare i settori di
cultura, paesaggio, turismo, artigianato e pro-
dotti tipici, che sono tra i principi ispiratori del
QPS nella logistica dell'alta specializzazione.
I Borghi, Cunziria, Lupo, sono già inseriti nel si-
stema dei parchi letterari; tale proposta di QPS
non esclude l’opportunità di inserire i borghi
sovra citati ed altri in un ulteriore circuito a ca-
rattere rurale.

Coerente

Già previsto
nella proposta
di QPS
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE- PTP-PM

Ente Provincia

Carica Vincenzo D’Agata (consigliere provinciale) [29], [30], [31], [32], [33] e [34]

Riferimento 1. Prot. N° 53977 del 20/06/2011 [29],

2. Prot. N° 53978 del 20/06/2011 [32]

3. Prot. N° 53979 del 20/06/2011[30]

4. Prot. N° 53980 del 20/06/2011 [33]

5. Prot. N° 53981 del 20/06/2011 [31]

6. Prot. N° 53982 del 20/06/2011 [34]

Motivazioni 1. Creazione di un circuito dei Castelli e dei Palazzi Nobiliari dell’Acese e di Catania
[29],

2. Si richiede la creazione di un circuito turistico museale delle Aci [32]

3. Si richiede la creazione di un circuito paesaggistico-turistico delle acque interne. Il
percorso interessa il lago Dirillo, l’Ogliastro, il Simeto e l’Alcantara [30]

4. Creazione di un circuito eco-turistico per la valorizzazione delle bellezze naturali-
stiche ed ambientali della provincia di Catania.(Circuito N°3) [33]

5. Creazione di un circuito eco-turistico per la valorizzazione delle bellezze naturali-
stiche ed ambientali della provincia di Catania.(Circuito N°2) [31]

6. Creazione di un circuito eco-turistico. [34]

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Si richiede la creazione di un circuito dei Castelli e
dei Palazzi Nobiliari dell’Acese e di Catania.Il per-
corso interessa i seguenti siti: palazzo Carcaci, pa-
lazzo Spitaleri, parco dei Principi Bonaccorsi di
Reburdone, palazzo Riggio, palazzo Cutore, Ca-
stello Normanno, villa Manganelli, palazzo tosca-
no, palazzo Biscari e Castello Ursino. [29],

Pertanto gli emendamenti proposti risultano
essere tutti perfettamente coerenti con l’ormai
consolidata sensibilità culturale sul tema del
patrimonio così come inteso dal Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo
42/2004), cioè come spunto per una corretta
pianificazione che sia in grado di integrare le
informazioni che vengono dalla pianificazione
paesistica con quelle che nascono dalle esigen-
ze di pianificazione territoriale.
Gli emendamenti  si configurano, quindi come
coerenti con la pianificazione, in quanto pro-
pongono interventi di sistema, di connessione e
creazione di rete, di circuiti appunto, che con-
sentirebbero di realizzare quelle azioni di in-
formazione, di comunicazione, di gestione in-
novativa e in forma unitaria di beni, luoghi e
servizi, così importanti per “fare massa critica”

Coerente
Si richiede la creazione di un circuito turistico mu-
seale delle Aci [32]

Si richiede la creazione di un circuito ecoturistico
Simeto-Judica-Dirillo [33]

Si richiede la creazione di un circuito paesaggisti-
co-turistico delle acque interne. Il percorso inte-
ressa il lago Dirillo, l’Ogliastro, il Simeto e
l’Alcantara. [30]
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Si richiede la creazione di un circuito eco-turistico
per la valorizzazione delle bellezze naturalistiche
ed ambientali della provincia di Catania.Il percor-
so si dirama dalla pineta di Linguaglossa al parco
fluviale dell’Alcantara, toccando anche la RNO di
Fiumefreddo [31]

e costruire un prodotto turistico appetibile,
strutturato e commercializzabile sui mercati in-
terni ed esteri.
Gli interventi, posti ad ulteriore esemplificazio-
ne dell’azione già prevista, dovranno essere in-
seriti nel successivo piano esecutivo.

Si richiede la creazione di un circuito eco-turistico
per la valorizzazione delle bellezze naturalistiche
ed ambientali della provincia di Catania.Il percor-
so si dirama dal Parco dell’Etna (monti Rossi-
Nicolosi) al bosco di Aci e Parco Casalotto (Aci
Sant’Antonio), passando per monte serra (Via-
grande) e si dirige verso la “Timpa” – Acquegrandi
o Gazzena (Acireale), l’area marina protetta di Aci
Trezza [34]
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE- PTP-PM

Ente Provincia

Carica Vincenzo D’Agata (consigliere provinciale) [35]

Riferimento Prot. N° 53983 del 20/06/2011

Motivazioni Previsione di un migliore collegamento tra il casello autostradale di Acireale e il Bosco
di Aci.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Si richiede la previsione di un migliore collega-
mento  tra  il  casello  autostradale  di  Acireale  e  il
Bosco di Aci, in territorio di Aci Sant’Antonio, al
fine di ottimizzarne la fruizione.

La finalità dell’emendamento è coerente con il
QPS che, per quanto riguarda le azioni di poten-
ziamento della viabilità più importante e secon-
daria, precisa che la programmazione del’Ente è
focalizzata sulla realizzazione laddove necessa-
rio di nuovi itinerari di collegamento e penetra-
zione ovvero alla riqualificazione di assi stradali
esistenti. In tal senso si ritiene importante la
esplicitazione di azioni tese al riequilibrio della
coesione territoriale

Si fa quindi osservare che l’azione di ottimizza-
zione della rete viaria è già inserita fra le princi-
pali azioni a supporto dello sviluppo socio eco-
nomico della provincia e che gli interventi con-
sequenziali verranno indicati nel successivo pi-
ano esecutivo.

Coerente

Già prevista
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE- PTP-PM

Ente Provincia

Carica Giuseppe Mistretta (consigliere provinciale) [36]

Riferimento Prot. N° 53873 del 29/06/2011

Motivazioni Potenziamento della viabilità con raddoppio della SS 417

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Potenziamento della viabilità con raddoppio del-
la SS 417, esattamente dal tratto tra Caltagirone
Nord, svincolo Molona e Catania, con la previ-
sione di realizzare una parallela linea metropoli-
tana di superficie, da integrarsi alla metro cata-
nese.

Più che il potenziamento è opportuna la messa
in sicurezza della 417 , intervento dichiarato di
massima priorità fra quelli che questa Provincia
si propone nel settore della viabilità.

Il suo adeguamento a cat. B (a doppia carreggia-
ta separata) dipende però dalla sostenibilità del
progetto da parte dell’ANAS in rapporto alla vi-
cina CT-RG già decisa e parzialmente finanziata.

Parrebbe che, da recenti accordi sia possibile la
trasformazione in cat. B del tratto Gela- Caltagi-
rone per poi adeguare la Libertinia (Caltagirone -
Grammichele - CT-RG).

Per quanto attiene invece il collegamento ferro-
viario veloce (metropolitana di superficie) Cata-
nia - Caltagirone, questo Servizio rappresenta
che, da precedenti studi effettuati, è emersa una
domanda insufficiente a sostenere il notevole
costo di realizzazione dell’intervento e che quin-
di non può prendersi in considerazione la propo-
sta.

Parzialmente
coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE- PTP-PM

Ente Provincia

Carica Vincenzo D’Agata (consigliere provinciale) [37]

Riferimento Prot. N° 53976 del 20/06/2011

Motivazioni Circuito turistico marittimo: Vecchi borghi marinari

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Si richiede la previsione di un circuito turistico
marittimo: vecchi borghi marinari e porti turistici.
Si tratta della rivitalizzazione dei porti di Riposto,
Pozzillo, Stazzo, Santa Tecla, S. Maria la Scala, Ca-
po Mulini, Aci Trezza, Ognina, Porto Rossi  e Porto
di Catania per la nautica d diporto ed il recupero
della tradizione enogastronomica locale.

Compatibilmente con le previsioni della pro-
grammazione regionale, l’ipotesi formulata ha
una grande rilevanza e risulta compatibile con
quanto previsto nel QPS alla voce “Progetto
Porto-Città-Entroterra”

Si tratta di un’iniziativa che mira alla creazione
di nuovi itinerari che connettano i porti turistici
all’entroterra, in modo da far beneficiare anche
il territorio rurale del turismo da diporto. Il con-
cept territoriale integra mare, porto, città e ter-
ritori rurali, da fruire attraverso applicazioni hi
tech di ultima generazione che - in un'ottica di
etica ambientale di offerte e servizi - promuove
quattro grandi tematiche: nautica, natura, eno-
gastronomia e cultura.

Il progetto metterà insieme tutti gli attori pub-
blici e privati del bacino, per uno sviluppo ar-
monioso del territorio grazie alle politiche di
sviluppo urbano sostenibili e d’integrazione
“Porto-Città-Entroterra”, esaltando la funzione
di promozione turistica dei porti da diporto.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE- PTP-PM

Ente Provincia

Carica Vincenzo D’Agata (consigliere provinciale) [38]

Riferimento Prot. N° 53974 del 20/06/2011

Motivazioni Miglioramento del collegamento casello Acireale - Museo carretto Siciliano

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Si richiede la previsione di un migliore collega-
mento viario tra il casello autostradale di Acireale
e il Museo del Carretto Siciliano in territorio di Aci
Sant’Antonio, al fine di ottimizzarne la fruizione.
La  proposta  è  di  allargare  Via  Cefalù  (zona  Auto-
gestioni) per meglio collegarla alla ex SP 185, in
corrispondenza dell’ingresso secondario
dell’ospedale di Acireale [….] eliminando così il
pericolosissimo incrocio tra le vie Cristoforo Co-
lombo (casello autostradale ME-CT) e la SP 116 –
Cefalù.

Il miglioramento dell’accessibilità ai poli di
maggior interesse culturale e turistico della no-
stra Provincia Fa parte dei principi ispiratori del
QPS  e  come  tale  risulta  coerente  anche  se
l’intervento, qui riportato a semplice titolo e-
semplificativo, dovrà essere ripreso in sede di
piano esecutivo. Coerente

Già previsto
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: PSSE- PTP-PM

Ente Associazione Culturale “L’alba del Casalotto”. Arte e Cultura [39]

Carica Il presidente Domenico Di Mauro

Riferimento Prot. N° 59727 del 07/07/2011

Motivazioni Realizzazione di un Istituto scolastico Polivalente nel territorio del comune di Aci S.
Antonio.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Realizzazione di un Istituto scolastico Polivalente
nel territorio del comune di Aci S. Antonio, per
intercettare i “flussi” migratori degli studenti che
frequentano gli istituti scolastici di Acireale.

La Realizzazione di un Istituto Scolastico Poliva-
lente, con palestre ed attrezzature sportive
connesse, nel territorio di Aci Sant’Antonio sa-
rebbe utile per rispondere in modo “ottimale”
alle esigenze localizzative connesse all’espleta-
mento delle funzioni e dei servizi di competenza
della provincia con particolare riferimento alle
esigenze di riequilibrio dell’offerta di formazio-
ne e di riduzione del momento di trasporto del-
la popolazione studentesca.

La realizzazione dell’Istituto Scolastico Poliva-
lente di cui al presente emendamento,già peral-
tro presentato da altre associazioni, verrà preso
in considerazione,previa verifica economica ed
approvazione del QPS da parte del Consiglio
Provinciale e intesa con il Comune,nella fase
relativa alla stesura del piano esecutivo.

Coerente
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Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Alfio Barbagallo [40]

Riferimento

Motivazioni Potenziamanto della viabilità sulla direttrice Zafferana, S. Venerina, Giarre

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Viene evidenziata l’esigenza di creare un colle-
gamento mare monti sulla direttrice Zafferana-
Giarre, anche per rafforzare il progetto mare.

Si richiede che la direttrice della viabilità provin-
ciale Zafferana S. Venerina Giarre venga sancita
come azione indispensabile al sostegno dello svi-
luppo socio economico delle aree sottese e che
quindi vengano avviate tutte le azioni di miglio-
ramento

La proposta è assolutamente coerente con le
previsioni del progetto mare che, se da una par-
te tende a Randazzo partendo da Calatabiano
per Piedimonte, Linguaglossa e Castiglione,
dall’altra tende verso il versante est del Vulcano
partendo dal litorale di Mascali, per Giarre, San-
ta Venerina fino a Sant’alfio, Milo e quindi Zaf-
ferana e Rifugio Citelli.
Si tratta quindi di un’azione forte del QPS da
sostenere attraverso azioni di riqualificazione
viaria  per  consentire  l’accesso  sicuro  anche  di
autobus turistici di ultima generazione.

Coerente
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Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo MPA [41]

Riferimento Prot. N° ----  del 18-07-2011

Motivazioni Priorità dell’ammodernamento dell’ex trazzera Maniace-Sementile Sant’Andrea nel
comune di Maniace

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Si chiede che venga inserita come priorità
l’ammodernamento dell’ex trazzera Maniace-
Sementile Sant’Andrea nel comune di Ma-
niace in quanto strategica per lo sviluppo
della zona, strada che permette di raggiunge-
re il castello di Nelson e il parco dei Nebrodi.

Per come già evidenziato nel corpo della propo-
sta di QPS, gli interventi di ammodernamento
della rete viaria rientrano a pieno titolo nelle
azioni di potenziamento della rete viaria pro-
vinciale e quindi utili ad assicurare una migliore
accessibilità ai poli di maggiore attrattività.

La proposta è quindi coerente con i principi ispi-
ratori del piano anche se l’intervento specifico
dovrà essere ripreso in sede di piano esecutivo.

Coerente
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Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo MPA [42]

Riferimento

Motivazioni Inserimento del villaggio Mare-Neve come struttura strategicame4nte rilevante nel
sistema Etna piano Provenzana

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Inserimento  del  villaggio  Mare-Neve  come
struttura strategicamente rilevante nel si-
stema Etna piano Provenzana

La proposta, pur coerente con i principi ispira-
tori  del  QPS  fa  già  parte  del  QCS  e  quindi  non
può essere ripresa nel QPS.

Coerente
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Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo MPA  [43]

Riferimento

Motivazioni Potenziamento dell’acquario di Giarre

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Riaffermare il potenziamento dell’acquario di
Giarre quale elemento strategico per lo sviluppo
turistico e commerciale dell’area.

I principi cui si ispira il QPS prevedono il raffor-
zamento dell’offerta culturale e museale cui
l’acquario in questione si riconduce, quindi la
proposta è coerente anche se si ritiene che un
eventuale spostamento possa essere suggerito
da eventuale maggiore domanda che farebbe
presupporre diversi spazi e diverse vasche che
potrebbero essere allocate prospicienti il mare.

Coerente
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Osservazioni, Contributi e Proposte
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Carica Gruppo MPA (Capogruppo Domenico Galvagno)  [44]

Riferimento Prot. N° 53713 del 20-06-2011

Motivazioni Inserire prima dell’attuale capitolo “7. Conclusioni”( che quindi assumerà il numero 8)
un nuovo capitolo.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Il nuovo capitolo da inserire riguarda il recepi-
mento da parte dei comuni della provincia delle
linee di indirizzo per la formazione degli strumen-
ti urbanistici di livello comunale, che la provincia
stessa propone

L’emendamento proposto è assolutamente co-
erente con i principi ispiratori del QPS e quindi
totalmente ed integralmente recepibile anche
in quanto rafforza e conferma il ruolo di coordi-
namento della Provincia teso, in quest’ambito,
ad ottimizzare l’uso del suolo in una visione
maggiormente armonica dal punto di vista am-
bientale ed architettonico.

Coerente
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Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM
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Carica Gruppo MPA (capogruppo Domenico Galvagno)  [45]

Riferimento Prot. N° 53719   del 20-06-2011

Motivazioni Siano definite in modo chiaro le strategie di accessibilità a Paternò, nello specifico
quella di connessione ferroviaria

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Si richiedono chiarimenti in merito alle ipotesi di
connessione ferroviaria con l’area industriale di
Paternò.

Nello specifico quale intervento tra il potenzia-
mento della linea ferroviaria della Circumetnea e
il potenziamento della RFI sia considerato più
vantaggioso, ritenendo più opportuna la seconda
ipotesi

La proposta risulta coerente con il principio ispi-
ratore riguardante l’ottimizzazione del sistema
della logistica cui il collegamento fra le ASI e la
rete ferroviaria si riferisce. Nel caso specifico il
QPS ha ripreso le previsioni sia di RFI che della
Circumetnea senza poter operare scelte. Verifi-
cata la proposta in questione, si ritiene che la
soluzione prevista dal Consigliere sia più perti-
nente e che quindi il piano esecutivo del PTP
debba prevedere la connessione dell’ASI di Pa-
ternò alla rete RFI anche in quanto già in tal
senso predisposta.

Coerente
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Ente Provincia

Carica Gruppo MPA  [46]

Riferimento

Motivazioni Completamento della strada Mareneve- Lavina- Martinella

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Completamento della strada Mareneve- La-
vina- Martinella come via di fuga del comune
di Linguaglossa da collegare alla SP 59/III

Per come già evidenziato nel corpo della propo-
sta di QPS, gli interventi di ammodernamento e
di potenziamento della rete viaria rientrano a
pieno titolo nelle azioni di potenziamento della
rete viaria provinciale e quindi utili ad assicura-
re una migliore accessibilità ai poli di maggiore
attrattività ed in questo caso anche ai fini della
Protezione Civile.

La proposta è quindi coerente con i principi ispi-
ratori del piano anche se l’intervento specifico
dovrà essere ripreso in sede di piano esecutivo.

Coerente
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Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo MPA [47]

Riferimento

Motivazioni Ammodernamento della S.P. 81 (strada valle dell’Alcantara)

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Ammodernamento della S.P. 81,strada valle
dell’Alcantara, che collega Castiglione con
Calatabiano, considerandola come strategi-
camente rilevante per lo sviluppo socio-
economico dell’area.

L’emendamento, simile a quello presentato dal
Sig. Sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia,
è assolutamente coerente in quanto rafforzati-
vo delle azioni di sviluppo del sistema territoria-
le dell’Alcantara e, quindi, di collegamento tra il
bacino turistico dell’Etna con quello taormine-
se, ivi compreso il collegamento con il campo
da golf in fase di realizzazione a Trappitello in
territorio di Taormina .

Coerente
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Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo MPA  [48]

Riferimento

Motivazioni Potenziamento della Circumetnea Adrano-Randazzo-Giarre

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Potenziamento della Circumetnea Adrano-
Randazzo-Giarre utilizzando la tratta dismes-
sa FS quale elemento indispensabile per la
zona Jonica-pedemontana

La proposta è già contenuta nel QCS fra i  piani
di potenziamento già avviati ed in parte finan-
ziati dalla Circumetnea e quindi è improponibile
in sede di QPS a meno della possibilità di inter-
connessione con la tratta dismessa RFI Alcanta-
ra  Randazzo,  già  prevista  nel  QPS  e  ripresa  an-
che dal Sindaco di Randazzo. Parzialmente

coerente
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Ente Provincia

Carica Gruppo MPA  [49]

Riferimento

Motivazioni Realizzazione prioritaria della variante in località Presa

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Realizzazione prioritaria della variante in lo-
calità Presa per decongestionare il centro ur-
bano dio Piedimonte Etneo dal traffico veico-
lare, considerato che l’opera è già inserita nel
Piano Triennale delle OOPPLL.

Per come già evidenziato nel corpo della propo-
sta di QPS, gli interventi di ammodernamento e
di potenziamento della rete viaria rientrano a
pieno titolo nelle azioni di potenziamento della
rete viaria provinciale e quindi utili ad assicura-
re una migliore accessibilità ai poli di maggiore
attrattività ed in questo caso anche ai fini della
Protezione Civile.

La proposta è quindi coerente con i principi ispi-
ratori del piano anche se l’intervento specifico
dovrà essere ripreso in sede di piano esecutivo.

Si fa rimarcare inoltre, per come già evidenziato
nella proposta di emendamento, che l’opera è
già compresa nel piano triennale delle Opere
Pubbliche e che quindi non è proponibile in se-
de di QPS

Coerente
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Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo MPA [50]

Riferimento

Motivazioni Soppressione e/o regolamentazione degli accessi che limitano l’accesso al versante
Nord-Ovest dell’Etna

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Si propone la soppressione e/o regolamenta-
zione degli accesi che limitano l’accesso al
versante Nord-Ovest dell’Etna, nell’ottica di
inserire le strade che portano ai rifugi in un
sistema complessivo di sviluppo del versante
Nord Ovest.

L’emendamento è assolutamente identico a
quello già presentato dal consigliere Parrinello,
giusto protocollo 84304 del 11/10/2010.
Si ripete pertanto la considerazione già espres-
sa a riguardo:
l piano territoriale provinciale al paragrafo “Si-
stema dell’Etna” del capitolo 6.7.3 Settore Am-
biente, propone di “sviluppare, lungo tutto
l’arco pedemontano dell’Etna, secondo criteri di
compatibilità e di accettabilità disposti dall’Ente
Parco tutto quello che potrebbe rendere mag-
giormente fruibile e turisticamente attrattivo,
nel rispetto delle norme di tutela”.
La proposta risulta quindi coerente con le in-
tenzioni e le strategie del piano anche se
l’attuazione dipenderà essenzialmente dalla
concertazione fra Ente Parco ed Ispettorato Ri-
partimentale Foreste alla quale questa provin-
cia potrà offrire il suo stimolo ed il suo contri-
buto.

Coerente
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Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo MPA [51]

Riferimento

Motivazioni Considerare prioritaria la S.P. 2/III che lega l’area montana a quella Pedemontana

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Per lo sviluppo strategico e socio-economico
della provincia si propone di considerare
prioritaria la S.P. 2/III che lega l’area monta-
na a quella Pedemontana (Piedimonte –
Giarre), passando per lo svincolo autostrada-
le di Mascali.

Per come già evidenziato nel corpo della propo-
sta di QPS, gli interventi di ammodernamento e
di potenziamento della rete viaria rientrano a
pieno titolo nelle azioni di potenziamento della
rete viaria provinciale e quindi utili ad assicura-
re una migliore accessibilità ai poli di maggiore
attrattività.

La proposta è quindi coerente con i principi ispi-
ratori del piano anche se l’intervento specifico
dovrà essere ripreso in sede di piano esecutivo.

Si fa rimarcare inoltre, per come già evidenziato
nella proposta di emendamento, che l’opera è
già compresa nel piano triennale delle Opere
Pubbliche e che quindi non è proponibile in se-
de di QPS

Coerente
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Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo MPA  [52]

Riferimento

Motivazioni Realizzare il mercato del contadino “permanente” all’interno di aree usate dalla pro-
tezione civile

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Per lo sviluppo organico del settore agricolo
si propone di rendere stabili i mercati del
contadino, possibilmente in aree già attrez-
zate di servizi come quelle che, finanziate
dalla regione, sono in carico alla protezione
civile.

L’emendamento è assolutamente identico a
quello già presentato dal consigliere Parrinello,
giusto protocollo 84304 del 11/10/2010.
Il QPS prevede già:
“Allo scopo di facilitare l’accorciamento della
filiera produttiva del settore agricolo e rendere
in tal modo i prodotti competitivi anche sul
prezzo, garantendone comunque la qualità e la
provenienza, la Provincia di Catania ha inteso
istituzionalizzare l’iniziativa denominata “Mer-
cato contadino”, per promuovere le produzioni
agricole locali venendo incontro alle esigenze
dei consumatori, attraverso la vendita, a prezzi
convenienti, di prodotti agricoli di qualità co-
siddetti a “Chilometro Zero”.
L’iniziativa è quindi coerente con i principi del
QPS  acquisiti  dal  PSSE,  ma non è  applicabile  al
PTP.

Coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo MPA [53]

Riferimento

Motivazioni Ammodernamento della strada di penetrazione rurale Randazzo contrada Città Vec-
chia

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Si chiede di considerare prioritario e indi-
spensabile l’ammodernamento della strada
di penetrazione rurale Randazzo contrada
Città Vecchia, già inserita nel piano triennale
delle OOPPLL 2011/2013; essa collega parte
della città di Randazzo con vari siti naturali-
stici di rilevante interesse , come la balze
dell’Alcantara dove sono ubicati 2 mulini ad
acqua dei primi del ‘900.

Per come già evidenziato nel corpo della propo-
sta di QPS, gli interventi di ammodernamento e
di potenziamento della rete viaria rientrano a
pieno titolo nelle azioni di potenziamento della
rete viaria provinciale e quindi utili ad assicura-
re una migliore accessibilità ai poli di maggiore
attrattività.

La proposta è quindi coerente con i principi ispi-
ratori del piano anche se l’intervento specifico
dovrà essere ripreso in sede di piano esecutivo.

Si fa rimarcare inoltre, per come già evidenziato
nella proposta di emendamento, che l’opera è
già compresa nel piano triennale delle Opere
Pubbliche e che quindi non è proponibile in se-
de di QPS

Coerente
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Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo MPA [54]

Riferimento

Motivazioni Prevedere un progetto di recupero conservazione e valorizzazione del torrente
Sciambro-Fogliarino-Minissale

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Nell’ottica del miglioramento della cono-
scenza del  territorio  e  della  sua tutela,  nello
specifico  della  difesa  del  suolo  e  del  la  pre-
venzione dal rischio idrogeologico, si ritiene
di peculiare interesse il torrente Sciambro-
Fogliarino-Minissale, già individuato nel si-
stema Etna-Ionio.

Si chiede di prevedere un progetto di recupe-
ro conservazione e valorizzazione del torren-
te summenzionato, con la realizzazione di un
percorso che possa avviare nuove forme di
turismo naturalistico da effettuarsi a piedi
e/o in bici.

L’itinerario dovrebbe collegare la zona ionica
alle zone sommitali del Monte Etna ed essere
asse turistico-sportivo-naturalistico  di inte-
resse internazionale.

La proposta rientra a pieno titolo fra le azioni a
sostegno della rivitalizzazione dei sub sistemi
territoriali delle aste fluviali minori ed il torren-
te Minissale è un esempio eclatante delle risor-
se ambientali non valorizzate.
Questa Provincia ha già uno studio di fattibilità
che dimostra che tale ipotesi è assolutamente
coerente con i principi ispiratori del QPS.

Coerente
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Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo MPA  [55]

Riferimento

Motivazioni Inserimento nel PTP e nel QPS di una struttura denominata “Foro Boario”

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Premesso che nell’area che comprende i co-
muni di Bronte Maniace Maletto Randazzo,
permangono numerose aziende zootecniche
ch contribuiscono a garantire lo sviluppo del
territorio, data l’assenza di una struttura e di
siti  da adibire a fiere del bestiame e/o espo-
sizioni di attrezzi e macchinari utili alle attivi-
tà zootecniche, si richiede di inserire nel PTP
e nel QPS di una struttura denominata “Foro
Boario” da utilizzare per gli scopi sopra espo-
sti.

La struttura, già prevista nel P.R.G. di massi-
ma in corso di approvazione, dovrebbe esse-
re collocata a Randazzo  a servizio anche de-
gli altri comuni.

La proposta può essere inquadrata nelle azioni
di rivitalizzazione del comparto agricolo e quin-
di zootecnico anche se la particolare natura
dell’intervento, trattandosi di scelte comunali
esula dalle dirette competenze della Provincia a
meno che l’iniziativa non dovesse venire con-
certata “sovraccomunale” dagli enti interessati.
Per tale motivazione si  ritiene la proposta coe-
rente ma sottoposta a preventiva verifica

Coerente
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Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Architetto Salvo Patanè, Gruppo PD  [56]

Riferimento Prot. N° 64567 del 22-07-2011

Motivazioni Inserimento nelle tavole di mobilità provinciale la previsione di una nuova autostrada
sull’asse Catania-Messina, riclassificando l’attuale A18 in “superstrada Pedemontana”

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

L’attuale A18 Catania Messina, a due corsie,
con attraversamenti in galleria non conformi
ai vigenti standard tipologici per piattaforma
autostradale, ha subito nel corso dell’ultimo
decennio un moltiplicarsi esponenziale di ac-
cessi. Appare pertanto piuttosto come
un’arteria di “scorrimento veloce” utilizzata
per collegamenti brevi (si veda anche
l’ipotesi di ulteriore svincolo Giarre Nord -
Mascali).

Si propone pertanto la previsione di una
nuova autostrada sull’asse Catania-Messina,
riclassificando l’attuale A18 in “superstrada
Pedemontana”

Prescindendo dalla incompetenza di questa
Provincia nel settore autostradale, non si ritiene
che la proposta sia ricevibile anche in quanto
non risulta a questo ufficio alcuna necessità di
potenziamento ai fini squisitamente traspor-
tistici.
I problemi di congestione si verificano esclusi-
vamente in corrispondenza di particolari eventi
o particolare giornate a causa della inefficiente
struttura dei caselli in uscita o in entrata in cor-
rispondenza dei poli maggiormente trafficati
che a parere del sottoscritto potrebbero essere
notevolmente migliorati con interventi a volte
minimali.
La proposta poi si ritiene incompatibile con il
principio ispiratore del risparmio del suolo che
invece verrebbe stravolta dalla proposta formu-
lata.
La necessità di ulteriori svincoli (Mascali) non
pregiudica la funzionalità dell’autostrada ma
anzi la rende ancor più efficace a sostegno delle
iniziative turistiche e socio-economiche

Non Coerente
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Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Architetto Salvo Patanè, Gruppo PD [57]

Riferimento Prot. N° 64587 del 22-07-2011

Motivazioni Aggiunta all’interno del progetto strategico relativo all’edilizia scolastica di:

una palestra per l’istituto Nautico di Riposto,

un Campus degli studenti medi

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Il progetto strategico relativo all’edilizia scolastica
prevede la realizzazione di tre nuovi edifici scola-
stici situati nei comuni di Acireale, Mascalucia,
Bronte.

Si propone di aggiungere all’interno del proget-
to strategico relativo all’edilizia scolastica:

la realizzazione di una palestra per
l’istituto Nautico di Riposto da realizzare
nel ristrutturando edificio confinante;

Per  come  riportato  nella  proposta  di  QPS,  gli
interventi sono segnalati a puro titolo esempli-
ficativo.
La proposta di una palestra è riconducibile alla
normale gestione dell’edilizia scolastica ed è
evidentemente ricompresa fra i normali doveri
dell’Amministrazione senza che per questo
debbano intervenire nella fase di pianificazione.
L’intervento eventualmente sarà ripreso in sede
di piano esecutivo.

Non coerente

un campus degli studenti medi da realizzare nel
comune di Giarre in accordo tra gli istituti Liceo
scientifico, Sabin Majorana, alberghiero.

Di contro la proposta di realizzazione di un
campus per studenti delle medie superiori può
benissimo inquadrarsi nelle azioni di supporto
al potenziamento dell’offerta formativa e quin-
di, anche se atipica rispetto alle usuali compe-
tenze provinciali, potrebbe essere assunta ad
esempio della tanto auspicata innovazione
dell’offerta formativa, a condizione di verificar-
ne la sostenibilità economica

Coerente

A condizione
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Architetto Salvo Patanè, Gruppo PD  [58]

Riferimento Prot. N° 64592 del 22-07-2011

Motivazioni Aggiunta al punto 3 inquadramento normativo L.9/86, tra la citazione dell’art 13 e 19., l’art
14 e 15 della medesima legge.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Aggiunta al punto 3 inquadramento normativo
L.9/86, tra la citazione dell’art 13 e 19., l’art 14 e
15 della medesima legge che recitano

Art. 14 delega di funzioni amministrative

[………]

Art 15 Gestione dei comuni

[………]

Le  norme  cui  si  fa  riferimento  nelle  premesse
del QCS e del QPS sono state ritenute dal Servi-
zio quelle strettamente necessarie alla formula-
zione di tali documenti.
Qualunque altra norma è sicuramente utile ma
non indispensabile alla comprensione dei do-
cumenti in esame.
Ognuno dei lettori delle proposte potrà incre-
mentare la sua analisi applicando tutte le nor-
me che riterrà opportune senza che perciò
debbano essere copiate nel documento in esa-
me.

Non coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Architetto Salvo Patanè, Gruppo PD  [59]

Riferimento Prot. N° 64595 del 22-07-2011

Motivazioni Aggiunte al testo del progetto mare

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Aggiunta al testo relativo al progetto mare della
seguente frase:

“al fine di perseguire unitarietà nella gestione dei
processi normativi, la Provincia Regionale di Ca-
tania,  delega  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  14
della  Lr.  9/86  ai  comuni  costieri  di  Riposto,  Ma-
scali, Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano alcune
funzioni gestionali e amministrative i cui rapporti
finanziari saranno regolati da apposita intesa tra
la Provincia Regionale e i comuni interessati”

Finalità del QPS e successivamente del Piano
esecutivo del PTP è quello di definire uno sce-
nario di azioni e di interventi capaci di raggiun-
gere obiettivi tali da ridurre le criticità riscontra-
te in sede di analisi di contesto.
La proposta formulata dal Consigliere pur ap-
prezzabile e condivisibile (anche in rapporto al
precedente emendamento relativo alla gestio-
ne dei Comuni) attiene alla sfera politica cui
spetterà definire le norme d’attuazione e le re-
lative strategie.
A  maggiore  informazione  si  specifica  che  pro-
prio per il progetto mare il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti ha affidato a questa
Provincia lo studio di fattibilità e le relative a-
zioni di coordinamento proprio in ossequio al
ruolo svolto dalle Provincie.
Non ritiene il sottoscritto di poter esprimere un
proprio parere di coerenza in merito alla venti-
lata “delega di funzioni”

Non espressa
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Dott ssa Fina Abadessa, Consigliere provinciale Gruppo PD  [60]

Riferimento Prot. N° 64599 del 22-07-2011

Motivazioni Ammodernamento della Strada Sorba che collega Misterbianco a Camporotondo Et-
neo.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Nel quadro della viabilità provinciale la Stra-
da Sorba (già Strada regionale, oggi provin-
ciale) che collega Misterbianco a Camporo-
tondo Etneo, risulta di valenza strategica.

Facendo osservare che la parte ricadente nel
territorio di Camporotondo Etneo è stata da
tempo adeguata con necessari interventi di
allargamento e ammodernamento, si propo-
ne un urgente intervento della strada sum-
menzionata sul tratto che da Piano Felis, nel
territorio di Misterbianco, si collega a Cam-
porotondo etneo, al fine di uniformare la
percorribilità della strada.

Si prevede una spesa complessiva di
€3.800.000,000

Per come già evidenziato nel corpo della propo-
sta di QPS, gli interventi di ammodernamento e
di potenziamento della rete viaria rientrano a
pieno titolo nelle azioni di potenziamento della
rete viaria provinciale e quindi utili ad assicura-
re una migliore accessibilità ai poli di maggiore
attrattività ed in questo caso anche ai fini della
Protezione Civile.

La proposta è quindi coerente con i principi ispi-
ratori del piano anche se l’intervento specifico
dovrà essere ripreso in sede di piano esecutivo.

Sarà cura eventualmente del Servizio della Via-
bilità avviare i procedimenti necessari ad acqui-
sire il progetto cui il Consigliere fa evidente rife-
rimento, qualora lo ritenesse opportuno nel
quadro delle proprie programmazioni.

Coerente

Già Prevista
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Ing. Antonio Rizzo, Consigliere provinciale [61]

Riferimento Prot. N° 64639 del 22-07-2011

Motivazioni Modifica al PTP per sostenere le attività estrattive (cave) ricadenti nel territorio pro-
vinciale.

Aggiunte in merito ai regolamenti comunali e agli strumenti urbanistici riguardanti
l’imposizione:

del riuso delle acque meteoriche

dell’uso di energie rinnovabili

dell’individuazione di aree e sentieri ciclo-turistici

della non individuabilità nei PRG nuove aree di espansione senza un piano di
recupero dei centri storici

dell’individuare aree da destinare alla raccolta differenziata

Nel territorio provinciale non potranno realizzarsi nuovi ipermercati se nel raggio di
50 Km ce ne sono altri

Le nuove attività turistiche non dovranno configgere con altre attività presenti
all’interno del Parco Dell’Etna e nel rispetto del Piano del Parco

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Vista l’importanza delle cave nella storia del
territorio catanese si chiede l’inserimento nel
PTP della seguente affermazione:

“nel territorio provinciale gli strumenti urba-
nistici dovranno individuare, nel rispetto dei
vincoli imposti dalla soprintendenza ai beni
culturali, ambientali ed idrogeologici, nuove
attività estrattive di materiale lapideo che si
propongono di operare secondo i criteri di
produttività e mettono la sostenibilità am-
bientale ed il recupero ambientale al centro
della progettazione delle stesse attività e-
strattive, nel territorio provinciale fermo re-
stando il rispetto dei vincoli imposti dalla so-
printendenza ai BBCCAA e dei vincoli idroge-
ologici, sarà possibile ampliare le attività e-
strattive presenti previo recupero ambienta-
le della parte già cavata”

La  Provincia  non  ha  competenza  nella  pro-
grammazione delle cave per la produzione di
inerti o di materiali lapidei.

È unicamente la Regione attraverso il suo Ente
Minerario a poter programmare ed autorizzare
l’apertura di nuove cave oppure aumentarne la
capacità estrattiva.

Si concorda sulla necessità di garantire l’attività
di  che  trattasi  ma  come  azione  di  “ruolo”
dell’Ente Provincia che potrebbe intervenire
sulla Regione ed anche sull’Ente Parco a soste-
gno dell’attività produttiva che, in questo caso,
riguarda anche la produzione di prodotti tipici
in basalto.

Non coerente
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I regolamenti edilizi dovranno prevedere mi-
sure utili  a  favorire  tutte  le  attività  rivolte  al
recupero ed al riuso delle acque meteoriche
in particolare con disposizioni obbligatorie
per i nuovi interventi edilizi e le ristruttura-
zioni indicate nella riduzione dei consumi di
acqua nelle abitazioni attraverso il recupero
nel ciclo naturale delle acque, la depurazione
e il riutilizzo per gli usi compatibili.

La proposta risulta assolutamente coerente con
i principi  ispiratori  sia del PSSE che del QPS so-
prattutto in riferimento alle buone pratiche da
innescare nel settore del risparmio energetico.

Sarà quindi cura di questo servizio integrare il
QPS con particolari sollecitazioni rivolte ai co-
muni per gli adempimenti sollecitati dal Consi-
gliere

Coerente

I regolamenti edilizi dovranno prevedere mi-
sure utili a favorire tutte le attività rivolte
all’uso delle forniture di energia rinnovabile.

(solare-fotovoltaico - solare passivo - riscal-
damento e rinfrescamento ambientale , ridu-
zione dell’inquinamento luminoso esterno
….)

La proposta risulta assolutamente coerente con
i principi  ispiratori  sia del PSSE che del QPS so-
prattutto in riferimento alle buone pratiche da
innescare nel settore del risparmio energetico.

Sarà quindi cura di questo servizio integrare il
QPS con particolari sollecitazioni rivolte ai co-
muni per gli adempimenti sollecitati dal Consi-
gliere

Coerente

Le nuove attività turistiche rivolte al comple-
tamento dell’offerta turistica provinciale non
dovranno configgere con altre attività pre-
senti all’interno del Parco Dell’Etna e nel ri-
spetto del Piano del Parco del’Etna.

La proposta, per quanto condivisibile risulta
pleonastica in quanto già prevista dalle norme
che regolamentano l’uso del territorio e la sua
programmazione in aree protette (Ente Parco) Non Coerente

Nel territorio provinciale gli strumenti urba-
nistici dovranno individuare aree destinate a
percorsi cicloturistici, sentieri di mountain
bike e percorsi ciclabili

La proposta è assolutamente compatibile con i
principi ispiratori del QPS e quindi, eventuali
progetti in materia faranno parte del successivo
piano esecutivo, per come fra l’altro già attesta-
to per emendamenti similari

Coerente

Già prevista

Nel territorio provinciale gli strumenti urba-
nistici non si potranno individuare nuove a-
ree di espansione senza un piano di recupero
dei centri storici

La Provincia non ha competenze in materie ur-
banistiche ma, verificata la bontà del principio,
sarà cura di questo Servizio introdurre tale prin-
cipio nelle suggestioni rivolte ai Comuni della
Provincia.

Non coerente

Nel territorio provinciale gli strumenti urba-
nistici non si potranno realizzare nuovi iper-
mercati se nel raggio di 50 Km sono presenti
altri con caratteristiche di supermercato e/o
grande magazzino

Anche in questo caso la Provincia non ha com-
petenze specifiche in materia, di esclusiva com-
petenza della Regione.

In ogni caso il Servizio, dopo approfondite ana-
lisi territoriali, ha ritenuto che il fenomeno sia
stato dovuto essenzialmente alla mancanza di
capacità pianificatoria dimostrata negli ultimi
40 anni dalle amministrazioni locali che non
hanno saputo accompagnare il decentramento
demografico con la capacità di attrezzare i nuo-
vi territori occupati da opportuni servizi e sotto-
servizi a cominciare dalle nuove “piazze” che
avrebbero dovuto consentire la continuità delle
relazioni umane e commerciali.

Si rammenta inoltre che la mancata attuazione
del secondo punto dell’articolo 21 della L.R.

Non coerente
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9/86 sulle aree metropolitane, non ha consenti-
to la formazione dei piani intercomunali della
rete commerciale.

Nel territorio provinciale gli strumenti urba-
nistici dovranno individuare, nel rispetto dei
vincoli imposti, aree destinate al potenzia-
mento della raccolta differenziata dei rifiuti
(isole ecologiche) e alla realizzazione di im-
pianti per il trattamento del rifiuto differen-
ziato .

La proposta è assolutamente pertinente e coe-
rente e sarà cura del servizio ecologia la predi-
sposizione di adeguate linee di indirizzo da se-
gnalare ai comuni della provincia. Coerente

Si inseriscano nel PTP tutte le osservazioni
fatte dai comuni previa analisi di compatibili-
tà fra le stesse e col P.T.P.

Anche questa proposta appare pleonastica, non
necessaria, e quindi non coerente

Non coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Gruppo Comunisti       IDV  [62]

Riferimento Prot. N°  64667 del 22-07-2011

Motivazioni Eliminare dal PTP alcune previsioni

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del
Piano

Valutazione

Pag.30/31: Cassare i progetti Magnete

Per tutti gli emendamenti presen-
tati dai consiglieri proponenti, ve-
rificata la natura prevalentemente
politica delle proposte, non sup-
portata da adeguate motivazioni
tecniche, il Servizio non ritiene di
poter esprimere il proprio parere.

Per quanto attiene agli interventi
dell’edilizia scolastica il QCS si è
limitato a prendere atto
dell’esistente già recepito in sede
di PSSE.

Irricevibile

Pag 41 : Cassare metro leggera e Monorotaia

Pag. 46 : Cassare Agenzia Metropolitana dei Trasporti

Pag. 46

Cassare (in relazione alla stazione di Acireale-Cappuccini)
“dove dovrebbe sorgere un’imponente complesso di
parcheggi e strutture commerciali”

Pag. 58: Cassare il Terzo Polo Etna Nord-Ovest

Pag. 63: Cassare i Circuiti Campi da Golf

Pag. 63: Cassare Campo Baseball ad Adrano

Pag. 63

Sostituire “il progetto strategico relativo all’edilizia scola-
stica prevede la realizzazione di n. 3 edifici scolastici ad
Acireale, Mascalucia e Bronte”

con

“ Il progetto strategico relativo all’edilizia scolastica pre-
vede la realizzazione di n. 4 edifici scol. situati a  Acireale,
Mascalucia, Bronte e Palagonia
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Francesco Cardillo, Consigliere Provinciale Gruppo Consiliare PdL  [63]

Riferimento Prot. N° 64715 del 22-07-2011

Motivazioni Circonvallazione Ovest – Via di fuga ospedale di Giarre

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Tale circonvallazione “si sviluppa” a nord del-
la frazione giarrese di Santa Maria La Strada
e la  SS  114 Mascali,  per  collegarsi  a  sud con
la SS 14 ion prossimità della frazione acese di
Mangano, passando in prossimità della zona
artigianale di Giarre –Riposto, incrociando la
provinciale per S. Venerina, il casello di Giar-
re della A18 e l’ospedale di Giarre

Per come già evidenziato nel corpo della propo-
sta di QPS, gli interventi di ammodernamento e
di potenziamento della rete viaria rientrano a
pieno titolo nelle azioni di potenziamento della
rete viaria provinciale e quindi utili ad assicura-
re una migliore accessibilità ai poli di maggiore
attrattività ed in questo caso anche ai fini della
Protezione Civile.

La proposta è quindi coerente con i principi ispi-
ratori del piano anche se l’intervento specifico
dovrà essere ripreso in sede di piano esecutivo.

Sarà cura eventualmente del Servizio della Via-
bilità avviare i procedimenti necessari ad acqui-
sire il progetto cui il Consigliere fa evidente rife-
rimento, qualora lo ritenesse opportuno nel
quadro delle proprie programmazioni.

Coerente

Già prevista
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Francesco Cardillo, Consigliere Provinciale [64]

Riferimento Prot. N° 64719 del 22-07-2011

Motivazioni Circonvallazione Est – “intercomunale Jonica”

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Tale circonvallazione collegherebbe il
casello di Giarre della A18 con il porto
turistico di Riposto.

In prossimità della contrada Altarello
si innesta un asse viario che, sfruttan-
do in corrispondenza di Giarre ed i Ri-
posto la viabilità urbana esistente ( da
migliorare e potenziare) si sviluppa
fino a contrada Carrabba di Mascali,
collegandosi alla SS 114 ed alla viabili-
tà per le località marine di S.Anna,
Fondachello etc etc.

Per come già evidenziato nel corpo della proposta di
QPS, gli interventi di ammodernamento e di potenzia-
mento della rete viaria rientrano a pieno titolo nelle
azioni di potenziamento della rete viaria provinciale e
quindi utili ad assicurare una migliore accessibilità ai
poli di maggiore attrattività ed in questo caso anche ai
fini della Protezione Civile.

La proposta è quindi coerente con i principi ispiratori
del piano anche se l’intervento specifico dovrà essere
ripreso in sede di piano esecutivo.

Inoltre l’intervento è già previsto quale esemplificazio-
ne dell’azione prevista a supporto del progetto mare
come uno dei tre pettini in direzione mare.

Si concorda con la necessità di collegare lo svincolo
Giarre-Porto di Riposto con il centro di Giarre in corri-
spondenza di Viale Libertà, mentre si ritiene eccessivo e
non giustificabile il collegamento verso Carrabba di Ma-
scali anche in funzione del nuovo svincolo di Mascali
che renderebbe non necessaria tale previsione.

Sarà cura eventualmente del Servizio della Viabilità av-
viare i procedimenti necessari ad acquisire il progetto
cui il Consigliere fa evidente riferimento, qualora lo ri-
tenesse opportuno nel quadro delle proprie program-
mazioni.

Coerente

Già previsto
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Giuseppe Mistretta, Consigliere Provinciale           (allegato 40)

Riferimento Prot. N° 64722 del 22-07-2011

Motivazioni Inserimento di un istituto scolastico polivalente e Mineo

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Modificare a pag 63 del QPS, al paragrafo i-
stituti polivalenti, inserendo al posto di

“Numero 3”  la parola “numero 4”, inserendo
dopo il periodo

“Nuovi edifici scolastici situati ad Acireale,
Mascalucia, Bronte”  il periodo “Mineo”.

Ribadendo che gli interventi sono segnalati nel
QPS unicamente a titolo esemplificativo delle
azioni da porre in essere, si  rimanda al  compe-
tente servizio dell’edilizia scolastica, la possibile
allocazione delle nuove strutture al fine di assi-
curare, d’intesa con la Regione e con il Provve-
ditorato agli studi, il massimo soddisfacimento
della domanda di formazione anche provve-
dendo a riequilibrare l’offerta sulla base del
momento di trasporto della popolazione scola-
stica.

In ogni caso alcuni emendamenti risultano in
contrasto per mere riflessioni campanilistiche e
quindi, non essendo supportate da analisi og-
gettive non possono essere assunte a modifica
della proposta in esame.

Non coerente
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Piano Territoriale Provinciale

Quadro Propositivo con Valenza Strategica

Osservazioni, Contributi e Proposte

Emendamento a: QPS-PTP-PM

Ente Provincia

Carica Giuseppe Mistretta, Consigliere Provinciale  [66]

Riferimento Prot. N° 64727 del 22-07-2011

Motivazioni Adeguamento strade provinciali di collegamento tra Ramacca e le aree archeologiche
limitrofe.

Osservazioni, Contributi e Proposte Considerazioni dell’Ufficio del Piano Valutazione

Inserire a pag 65 del QPS-PM, al paragrafo
7.5, viabilità provinciale infrastrutture di
competenza, dopo il periodo: “viabilità di
connessione di tali aree con il comprensorio
di Taormina e quello Etneo”, adeguamento e
riqualificazione delle strade provinciali per il
collegamento tra l’area calatina e i distretti
archeologici di Morgantina, Aidone, creando
un percorso turistico-panoramico a partire
dalla città di Ramacca a partire dalla consor-
tile 30.

La proposta è assolutamente compatibile con i
principi ispiratori del QPS per quanto attiene
alla viabilità.

Questa assume particolarmente pregio in quan-
to rappresenta una forte azione di sostegno agli
itinerari culturali previsti nell’area in esame in
quanto si collega a livello interprovinciale con il
nuovissimo bacino d’utenza di Aidone e Mor-
gantina.

L’intervento comunque potrà entrare a pieno
titolo nella formulazione del prossimo piano
esecutivo.

Coerente
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