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Ecco come abbiamo
cambiato il volto alla
Città in dieci anni di
attività amministrativa
Il sindaco Giovanni Giuca,
dopo 2 consiliature, lascia il
governo della Citt .
All’interno le tappe principali
del lavoro che hanno distinto
l’attivit dell’amministrazione
comunale da lui diretta.

COMUNE DI
ROSOLINI

A CURA DELL’UFFICIO
STAMPA COMUNALE

A pochi giorni dalla scadenza
naturale del mio mandato di sindaco, desidero rivolgere un grazie
a tutta la cittadinanza, a tutti
quelli che mi hanno votato e a
quelli che non hanno inteso farlo.
Per quasi un decennio mi sono
sforzato di rappresentare tutta la
Città e mi sono impegnato nel
più nobile dei servizi pubblici, cioè
la cura della nostra città. Come in
ogni fine impegno, è mio dovere
presentare un bilancio dell’attività, dar conto cioè a tutti i cittadini del mio operato e dei collaboratori che mi hanno aiutato in
questo cammino.
Credo di aver svolto il mio ruolo
con constante dedizione sacrificando molto del tempo a mia
disposizione. Mi sento quindi onorato di aver rappresentato gli
interessi di una collettività, come
quella rosolinese, complessa ed
articolata.
Sono stati dieci anni di intenso
lavoro i cui risultati sono sotto lo
sguardo di tutti. Anni che hanno

visto affermare una nuova cultura
amministrativa, una crescita
sociale, una riqualificazione ed il
rilancio dello sviluppo della Città.
Le numerose opere pubbliche
avviate e portate a termine si
stanno rivelando di fondamentale
importanza per il progresso della
nostra comunità.
Mi riferisco in particolar modo
alla riqualificazione del centro
storico urbano, alle piazze, alle
vie, al verde pubblico, ai parchi
giochi e all’ampliamento del cimitero comunale. Particolare attenzione anche all’edilizia scolastica
e sportiva.
Ho affrontato con determinazione la problematica ambientale
con particolare riguardo al servizio di nettezza urbana, discarica,
servizio idrico e fognaria, la depurazione delle acque, l’illuminazione pubblica, la valorizzazione ed il
rilancio del territorio urbano in
prospettiva
promo-turistica,
attraverso una campagna di promozione che ha utilizzato la

vetrina della Bit di Milano e della
Bmt di Napoli, nonché manifestazioni collaterali. Sono state
create iniziative a sostegno della
lettura e della memoria, molte
delle
quali
condotte
dal
Comitato per le Politiche
Giovanili.
È tornato il Sikula Reggae
Festival alla Cava Santa. Impegni
tutti affrontati senza perdere
mai di vista la situazione economica e finanziaria che ha dovuto
far fronte anche con i minori
introiti sia regionali che nazionali.
Tutto questo non ci ha impedito di mantenere per dieci anni il
livello più basso di tassazione dei
Comuni d’Italia, come il mantenimento dell’ICI al 3,5% sulla
prima casa, e il 4 per mille sulla
seconda, così come cifre quasi
irrilevanti per l’acquedotto e la
spazzatura.
Fondamentali sono stati gli
interventi a sostegno alla cittadinanza, ai minori, agli anziani ai

non vedenti, ai portatori di handicap e ai bisognosi. In dieci anni
abbiamo speso circa 50.000.000
di euro e di questi solo
10.000.000 di euro sono mutui.
Concludo affermando senza
alcuna remora, di aver svolto un
proficuo lavoro e di questo mi
preme ringraziare quanti si sono
prodigati in tal senso, specialmente i gruppi e movimenti politici della coalizione che mi ha
sostenuto, i vari assessori che si
sono succeduti, i funzionari e
tutti i dipendenti del comune e
nuovamente tutti i cittadini che
hanno creduto in me con entusiasmo e mi hanno dato l’onore
di poterli rappresentare.
Un caro amico giorni orsono
mi ha detto:“Per te parlano tutte
le opere che sono state realizzate in questi anni”.
Grazie!
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DI PIAZZA
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COMPLETATI I LAVORI DI RISANAMENTO
VIARIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Il volto nuovo del
centro storico
I lavori per il risanamento viario e la
riqualificazione del centro storico
hanno preso il via con il primo lotto
relativo a piazza Masaniello e alle vie
limitrofe e hanno visto la fase finale con
la realizzazione dell’altro lotto relativo
a Corso Savoia (da piazza Europa a
piazza Garibaldi).
È di circa 4 milioni di euro la somma
complessiva stanziata per gli interventi
ammessi al finanziamento nel Pit denominato "Ecomuseo del Mediterraneo",
relativamente al recupero e alla fruizione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Comune di Rosolini, infatti, nell'ambito del Pit "Ecomuseo del
Mediterraneo", che ha tra i soggetti
promotori Siracusa, Avola, Noto,
Pachino e Portopalo di Capo Passero,
ha partecipato al bando pubblico per
l'assegnazione dei finanziamenti per i
Progetti integrati territoriali, tra cui la
riqualificazione del centro storico.
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Il progetto di massima è stato redatto dal tecnico comunale del settore
Lavori pubblici, Salvatore Speranza. Il
consulente esterno è l'architetto
Carmelo Martino, incaricato per garantire la definizione della progettazione e
la direzione dei lavori per quanto
riguarda piazza Masaniello e zone limitrofe, mentre per Corso Savoia e Piazza
Garibaldi il progetto è redatto
dall’Architetto Franco Listro collaborato dall’Architetto Giovanni Vindigni e
dal geom. Carmelo Giannone. Molta
attenzione è stata data al risanamento
viario ed igienico-sanitario che ha previsto il rifacimento della rete fognaria
delle acque nere e la realizzazione di
quelle bianche, la pavimentazione stradale e dei marciapiedi.
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Il verde a valle:
fiore all’occhiello
della Città
Il verde attrezzato a valle della
passeggiata comunale è diventato
il fiore all'occhiello dei giardini pubblici e parchi dell'Amministrazione
Comunale.
Con la messa in funzione del
fiume lento e del laghetto artificiale l'intera zona ha assunto un
aspetto particolare.
Per la gioia di tutti, soprattutto
bambini, oltre al già funzionale ed
attrezzato parco giochi, hanno
fatto la loro apparizione anche
papere e cigni degna cornice per il
laghetto artificiale.
Era da parecchio tempo che
l'Amministrazione
Comunale
aveva intenzione di recuperare la
zona per farla divenire luogo di
ritrovo sia per piccoli che per grandi, meta anche di coppie di sposi
che vi posano per le loro foto ricordo.
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Il miglioramento dell’aspetto
interno della Città e della sua
cinta periferica non si è fermato
semplicemente al verde attrezzato bensì alle piazze, alcune
delle quali di nuova istituzione e
altre ristrutturate, alle rotatorie, nonché ai parchi giochi al
cui arredo è stata dedicata particolare e minuziosa attenzione
con l’istallazione di giochi e svaghi vari per i bambini.

HA PREVISTO UN FINANZIMENTO
DI 42 MILIARDI DI VECCHIE LIRE

Patto Territoriale
“Eloro-Vendicari”
Il Patto territoriale Eloro-Vendicari è la più grande realizzazione dal punto di vista dei fondi che
sono pervenuti dalla Comunità europea alle nostre
imprese della zona sud della provincia di Siracusa da
quando esiste il sistema democratico. Un finanziamento complessivo pari a 42 miliardi di vecchie lire
è affluito nelle tasche dei nostri imprenditori.
Abbiamo assistito ad una grande ricaduta occupazionale nella zona sud, dove 9 imprese rosolinesi
hanno avuto riconosciuti 10 miliardi di finanziamento e tutte e 9 si sono prodigati per rispettare i
tempi previsti dal patto.
Dal punto di vista della realizzazione siamo il
terzo patto in Italia. Questo significa che la struttura che abbiamo messo su è profondamente operativa e capace di dare quelle risposte che il territorio
si aspettava. Ritengo che questo risultato vada sottolineato perché per tanto tempo abbiamo rappresentato quella parte di meridione che non sapeva
cogliere le opportunità di sviluppo. All'interno del
Patto si è concretizzato il progetto dello Sportello
Unico, uno strumento in più al servizio dell'imprenditoria che nel sud ha cambiato mentalità e cultura,
non più il sud assistito ma il sud che si attrezza e utilizza le sue energie migliori, le sue intelligenze più
brillanti al servizio dello sviluppo della nostra economia.

L’area attendamenti
e Containers
Grazie ad in finanziamento ottenuto in virtù
della legge 433/91 per un importo netto di euro
1.020.968, è stata realizzata l’area attendamenti e
containers. La zona interessata si trova in contrada Casazza lungo la provinciale Rosolini-Modica. Si
tratta di un’area di 73.000 mq destinata alla protezione civile dove sono state realizzate strutture
necessarie per far fronte ad eventuali emergenze.
L’area, inoltre, sarà utilizzata anche quale centro
fieristico o per grandi manifestazioni ed essa rappresenta una struttura adeguatamente attrezzata
di tutta la zona. I lavori sono stati eseguiti dalla
ditta “RTI Arkimedi srl – Digiorgio srl” di Gravina
di Catania, su progettazione dell’ing. Antonino
Belluardo e dell’arch. Lucio Selvaggio. Responsabili
del progetto l’ing. Corrado Mingo, direttore e progettista del piano di sicurezza l’arch. Franco
Amoddio.

I PLESSI SCOLASTICI ROSOLINESI
ATTENZIONATI, MIGLIORATI E RESI
PIÙ ACCOGLIENTI ALL’UTENZA

BELLINI
SCOLASTICO

PLESSO

“MARTIN LUTHER KING”
SCUOLA

Al Settore della Pubblica Istruzione,
l’Amministrazione comunale ha rivolto particolare
attenzione soprattutto per quanto riguarda l’edilizia, l’arredamento ed i servizi.
Tre le strutture scolastiche che hanno arricchito
il patrimonio edilizio del settore. Due di queste, i
plessi “Madre Teresa di Calcutta” e “Martin Luther
King”, sono già funzionanti da qualche anno, mentre la terza, la nuova scuola media “D’Amico”, sarà
fruibile dall’utenza con l’inizio del nuovo anno scolastico 2008/2009. Rosolini tra pochissimo tempo
potrà contare su una nuova struttura scolastica.
Sta per essere completato il plesso che ospiterà
l'istituto "D'Amico".
Un traguardo atteso dopo una lunga storia.
L'opera viene concepita con sistema strutturale
del tipo prefabbricato ed è diviso in tre corpi funzionali: didattico, auditorium e palestra. Le altre
strutture, già esistenti, sono state oggetto di interventi manutentivi e strutturali che si sono resi
necessari con il tempo. Refezione scolastica, assistenza agli alunni bisognevoli e diversamente abili,
trasporto con scuolabus, asilo nido, sono i servizi
maggiormente attenzionati e migliorati nei corso
di questi anni.

NUOVA SCUOLA MEDIA “D’AMICO”

Scuola Media “D’Amico”
in fase di ultimazione

INTERNO CORPO DIDATTICO

“D’AMICO”

SCUOLA “MADRE TERESA DI CALCUTTA

AUDITORIUM

“D’AMICO”

LAVORI DI ALLACCIO RETE FOGNARIA C.DA PAGLIARAZZI

LAVORI PER LA MESSA IN OPERA DEI COLLETTORI

Depuratore comunale:
opera di vitale
importanza per la Città
L’impianto riesce a depurare il 75% dei
reflui cittadini reimmettendo presso la Saia
Randeci acqua depurata all’80-90% e che
può essere utilizzata per fini irrigui.
A corredo di questa opera, particolare
importanza rivestono i collettori: tre in
tutto, che dovrebbero servire la cittadinanza. Per due di questi i lavori sono stati quasi
ultimati.
Ciò consente l’eliminazione di sgradevoli
odori che si evidenziano alla periferia della
città.
Per il terzo collettore, quello che dovrebbe servire la parte alta della città in zona
Granati Nuovi a scendere è di competenza
dell’Ato idrico che dispone già dei finanziamenti ma non ha ancora proceduto all’affidamento dei lavori.
Tutto è stato eseguito a norma e tutto
funziona a pieno ritmo come è stato accertato anche nei diversi sopralluoghi effettuati dall’Arpa - Dipartimento Provinciale di
Siracusa che non ha mosso rilievi tecnici da
mettere in discussione la funzionalità della
struttura.

CENTRALE DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE

Con l’ampliamento, il cimitero comunale ha
cambiato radicalmente volto sia nella parte
“vecchia” che nella nuova area. All’interno del
cimitero vecchio sono state apportate le
necessarie migliorie per renderlo sempre più
decoroso.
Attraverso un lavoro costante e quotidiano
si è proceduti ad eliminare sterpaglie ed erbacce, chiusi quei ritrovi delle colombe che con i
loro escrementi arrecavano danno alle tombe.
Nella parte nuova si è intervenuti attraverso
un piano complessivo che ha cercato di uniformare, settore per settore, le nuove costruzioni dei monumenti funerari, sia per quanto
riguarda i piccoli che le colombaie.
Si è provveduto anche all’alberatura all’interno arricchendo di verde la parte nuova e
denominando, per una migliore fruibilità sia
dell’utenza che del personale addetto, viali ed
ingressi.
Il verde è stato portato anche all’esterno
nella parte dei parcheggi, anche questi ampliati
e meglio strutturati. Sotto l’aspetto meramente organizzativo e burocratico, come
Amministrazione Comunale ci siamo battuti al
fine di eliminare qualsiasi tipo di speculazione
e quant’altro ad essa collegato.

VIALE

INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE

“PORTA DELL’AGNELO”

Il Cimitero Comunale
ampliato, ristrutturato e
liberato dalla speculazione

Centro Sociale
Polivalente
Inaugurato nel dicembre 2005 il
centro sociale polivalente di via
Ferreri è diventato punto di riferimento per tante associazioni di
volontariato rosolinesi.
Il centro propone ed organizza attività ricreative, culturali, e del tempo
libero a favore dei soci, oltre a cineforum, conferenze, attività artigianali e
musicali.Viene gestito da un apposito
comitato costituito da rappresentanti del Comune e delle associazioni
degli anziani.
Al centro sono ammessi in qualità
di soci tutti i cittadini di sesso maschili a partire dai 60 anni di età e quelli
di sesso femminile a partire dai 55
anni di età.
E sono soprattutto gli anziani che
hanno fatto del centro punto di
incontro e di aggregazione, in particolar modo nei momenti forti dell’anno (festività natalizie, carnevale, festività pasquali, ricorrenze varie) con
l’organizzazione di manifestazioni
ludico-canore-folkloristiche e culturali.

Anche Rosolini ha la sua
Farmacia comunale
La farmacia comunale, aperta al pubblico da circa due anni, registra un
notevole afflusso di clienti e riscuote i
consensi della cittadinanza.
Tra le novità, oggetto di curiosità e di
attrazione dei cittadini, i servizi erogati.
Si tratta senza dubbio di una grossa
conquista per la Città fortemente voluta sia dall’Amministrazione comunale
che dal Consiglio comunale.
Quella di Rosolini è la prima farmacia
comunale su tutto il territorio provinciale per cui rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra Città.
La nostra farmacia oltre ad assicurare
e sviluppare il tipico servizio farmaceutico interviene con tutta una serie di
servizi soprattutto nel sociale a favore
dell’intera collettività ed in particolar
modo dei cittadini disagiati. La farmacia
comunale, la quinta della città, è gestita
da una società mista a responsabilità
limitata a prevalente partecipazione
pubblica fra il Comune di Rosolini
(55%) ed il socio di minoranza (45%),
costituito dalla C.G.S. Farmacisti
Associati di Rosolini.

Nuovo look per la stele
di via Sant’Alessandra
L’Amministrazione comunale nell’ambito di un piano generale di
recupero degli spazi pubblici, caratterizzato dal riordino di numerose aree del centro abitato, ha programmato l’intervento riguardante la stele di via Santa Alessandra affidando la progettazione, in relazione all’esperienza acquisita, a tecnici interni dell’UTC, precisamente al geom. Salvatore Speranza quale tecnico progettista collaborato dal geom. Corrado Vaccaro, mentre i lavori di restauro sono
stati eseguita dall’impresa rosolinese Salvatore Calvo per un importo contrattuale di euro 39.641,58.

Le strutture sportive
Il Palasport “G. P.Tricomi” di contrada Rizzarelli, lo
stadio Comunale “Salvatore Consales” e il tensostatico di via Granati Nuovi sono le tre principali strutture sportive all’interno delle quali espletano le loro
attività le società locali. Il Palasport, inaugurato nel
settembre del 2002, alla presenza di Totò Schillaci, è
una delle più belle strutture sportive della zona sud.
Lo stadio comunale è stato inaugurato nel marzo
2000 ed è stato intitolato a “Salvatore Consales”. La
sua apertura ha permesso la fine del girovagare
delle società sportive nei campi delle provincie di
Siracusa e Ragusa.

Piazza “Saro Adamo”
inaugurata
nell’ottobre 2000

Piazzetta Green
inaugurata nel
maggio 2001

Piazza ai caduti
inaugurata nel
novembre 2001

Piazza “Concetto Petrolo”
inaugurata nel
dicembre 2002

Come ha cambiato
volto un’intera zona
Grazie ad un progetto finanziato dall’Assessorato regionale ai Lavori
Pubblici ed inserito nel programma di interventi di cui ai fondi per l’edilizia
sovvenzionata per un importo complessivo di euro 2.396.360, una intera zona,
ubicata nella parte alta di via Santa Alessandra, ha cambiato radicalmente
volto. Con questo progetto si è intervenuti su questo agglomerato per adeguarlo alle nuove esigenze della collettività a partire dalla viabilità per renderla più scorevole e sicura e tale da assicurare un migliore servizio ai nuovi insediamenti edilizi. Sono state realizzate otto assi stradali, sia a doppia che a singola carregiata, quattro aree destinate a parcheggio pubblico; sistemazione di
tutti gli incroci e raccordi tra le strade in progetto con le strade interne; aree
e spazi ricreativi; isole spartitraffico e rotonde; insostanza una piccola Città
nella Città.
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