
COMUNICAZIONE 

Lo scorso 9 marzo con deliberazione di Giunta Comunale n° 43 è stato approvato lo schema di 

programma triennale delle opere pubbliche 2020-22 ed elenco annuale 2020. Ed è  stato a approvato 

lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-21. 

L’assessore ai lavori pubblici ing. Carmelo Maria Grasso così dichiara: “Esprimo apprezzamento 

per l’attività svolta dall’area tecnica diretta dall’ing Santi Domina, che è riuscito a ben tradurre con 

il documento presentato e approvato dalla Giunta, la volontà e la programmazione 

dell’Amministrazione nel settore delle opere pubbliche. Un piano triennale allineato con gli 

obiettivi dell’Amministrazione Alì e che è incentrato sulla promozione dello sviluppo 

infrastrutturale collegato alla tutela ambientale.  L’azione di pianificazione e programmazione 

dell’amministrazione guidata dal Sindaco, ing. Stefano Alì, produrrà frutti per la nostra Città nel 

breve e medio periodo con un azione avvolgente che vede intrecciarsi armonicamente la 

pianificazione urbanistica e territoriale con la programmazione delle opere pubbliche. La regia 

unica della pianificazione territoriale con la programmazione delle opere pubbliche, già oggi ricca 

di documenti prodotti e approvati in Giunta, era l’obiettivo primario di questa Amministrazione che 

all’atto dell’insediamento trova un’azione pianificatoria prevalentemente ferma al secolo scorso e 

legata ad una impostazione ormai superata. Nello specifico il programma triennale delle opere 

pubbliche ha il suo elemento centrale nello sviluppo del cosiddetto “Nodo Cappuccini” che insieme 

alla fermata ferroviaria, prevede il potenziamento dell’attuale parcheggio che diventerà anche 

terminal bus con postazione di car e bike sharing, l’ottimizzazione della rete viaria di accesso al 

parcheggio ed il collegamento pedonale tra la fermata ferroviaria e il centro città. Un progetto che 

coniuga sviluppo infrastrutturale con la tutela dell’ambiente riequilibrando il trasporto tra il “modo 

gomma” e il “modo ferro”.” 

Il programma triennale prevede altresì tra gli interventi più significativi 

1. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; 

2. Parcheggi di destinazione in centro città; 

3. Miglioramento funzionale e estetico delle vie d’accesso alla città; 

4. Messa in sicurezza edifici pubblici con una particolare attenzione agli edifici scolastici; 

5. Interventi di riqualificazione nelle frazioni marinare con particolare attenzione alle aree dei 

porti; 

6. Intervento di riqualificazione delle chiazzette, del parcheggio antistante la Villa Belvedere e 

del parcheggio nella frazione di Capomulini; 

7. Interventi di riqualificazione di Piazza Marconi (Mercato); 

8. Riqualificazione della piazzetta Bellavista e del sentiero naturalistico Acqua del Ferro nella 

frazione di Santa Caterina 

9. Percorsi ciclopedonali  

“Ho già avviato degli incontri con gli Ordini professionali dell’area tecnica -   continua l’Assessore 

Carmelo Maria Grasso - perché alcuni di questi interventi saranno attivati con la modalità dei 

concorsi di progettazione che permetteranno ad Acireale di scegliere la migliore idea progettuale 

mettendo in competizione i migliori ingegneri e architetti del panorama nazionale e internazionale. 



Nel piano triennale sono previsti anche interventi che nel panorama della pianificazione territoriale 

hanno una prospettiva temporale di lungo termine quali la circumvallazione est ovest da Via 

Lazzaretto alla S.S. 114  (bivio Capomulini) e  il prolungamento del Corso Italia sino all’attuale 

Ospedale.” 

 

 

Acireale, lì 17/03/2020 


