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Conferenza di lancio del Piano Strategico
della Sicilia Centro Meridionale
“Regalpetra”

LICATA CAPOFILA

C
on D.D.G. n. 37/SVDRP del 01 marzo 2007, a valere

sulla delibera CIPE n. 35/2005 la Coalizione territo-

riale “Regalpetra” ha avviato un percorso di pianifica-

zione strategica per le città e il territorio della Sicilia Centro

Meridionale. 

A Licata nella sala delle conferenze del Museo Civico saba-

to 18 ottobre si è svolta la Conferenza di lancio del suddetto

Piano “Regalpetra”. Alla Conferenza erano invitati tutti i sin-

daci dei Comuni coinvolti (molti in verità mancavano a testi-

monianza che forse queste iniziative non hanno presa nella

coscienza degli amministratori). Presente il sindaco di Licata

Angelo Graci, che ha fatto gli onori di casa. Poi gli interventi

tecnici dell’arch. Olindo Terrana, dell’arch. Daniele Patriarca,

infine l’intervento del prof. Ing. Maurizio Cellura, al quale è

stata affidata la Segreteria del Piano Strategico.

Ma cos’è un piano strategico?

La pianificazione strategica è un’attività orientata a costrui-

re uno scenario di futuro del territorio, che molte città italiane

e europee hanno sperimentato negli ultimi anni. Un processo di

pianificazione strategica si sviluppa attraverso un percorso di

ascolto e di confronto con le posizioni degli attori pubblici e

privati protagonisti della vita della Città e del Territorio. Il

piano strategico è l’esito di questo processo.

Quali sono le finalità del Piano?

Il piano strategico ha come finalità la costruzione di un

documento che individui i problemi, le opportunità, gli obietti-

vi e gli scenari di sviluppo del territorio della Sicilia Centro

Meridionale, in un orizzonte temporale di periodo medio lungo

(> 10 anni). Il Piano serve a definire uno scenario del muta-

mento territoriale che accompagni il complesso delle politiche

urbane e costituisca così uno strumento in grado di “informa-

re” le diverse attività delle Amministrazioni comunali delle

nostre città. Il Piano deve cogliere le diverse dimensioni della

situazione locale per costruire una visione sul suo sviluppo

futuro.

La conferenza di lancio del Piano

Questo evento, promosso dalle Amministrazioni Comunali

di Licata, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì,

Castrofilippo, Comitini, Grotte, Naro, Palma di Montechiaro,

Racalmuto, Ravanusa, è particolarmente importante perchè

deve consentire l’avvio di un percorso di ascolto dei maggiori

rappresentanti delle città e del territorio coinvolti e “mobilita-

ti” su obiettivi perseguibi Ii per un nuovo processo di sviluppo

sociale ed economico del territorio della Sicilia Centro

Meridionale. 

Il partenariato e la partecipazione

Determinante, nella definizione del Piano Strategico, è il

contributo attivo fornito, dalla Cittadinanza, dal partenariato e

dagli attori protagonisti del tessuto socio-economico del terri-

torio. Tale contributo costitui rà strumento democratico e con-

sentirà l’accoglimento delle proposte più interessanti formula-

te dai  vari partner in un quadro organico di scelte im portanti

per il nostro territorio.

Le prossime tappe del processo di Piano

Le prossime tappe del processo di progettazione del Piano

prevedono l’organizzazione di tavoli tematici settoriali per fare

emergere per ciascun settore (per es.: lavoro, sanità, centro sto-

rico e periferie, sviluppo locale, nuova programmazione 2007-

2013), da un lato una territorialità più estesa rispetto al ristret-

to ambito comunale, dall’altro le priorità di intervento indivi-

duate dalla cittadinanza, focalizzandone al meglio le sue impli-

cazioni, i problemi specifici, le esigenze e formulando così

risposte concrete ai bisogni concreti ed alle aspettative reali

delle Città. 

Il processo prevede diverse modalità di partecipazione: 

- interviste e colloqui con singoli, associazioni e rappresentan-

ti di interessi;

- riunioni tematiche (focus groups) con i soggetti rilevanti della

società locale; 

- tavoli di lavoro su questioni cruciali per lo sviluppo futuro

della Coalizione territoriale.

A.C.

APPUNTAMENTI

Cultura e politica

Presentata l’Associazione 

“Don Giuseppe Dossetti”

Sabato 1° novembre 2008  è stata presentata alla  città

l’Associazione “Don Giuseppe Dossetti”.

Coordinatore è stato nominato l’ing. Giuseppe Marrali, vice

coordinatore il dr. Antonino Cuttaia, portavoce Francesco

Cottone.

Del coordinamento fanno parte l’arch. Angelo Fallù, la sig.ra

Cristina Marchione, la d.ssa Nuccia Vizzi, Camillo Greco, Enzo

Marotta, Tiziana Mulè, l’avv. Montana Antonio, Giovanni

Catania e Mimmo Falzone.

*****

Organizzato dall’Associazione Trinacria

un concorso di presepi

Sotto la cometa
L’associazione Culturale Sportiva Trinacria con la com-

partecipazione del comune di Licata, in occasione delle

festività natalizie presenta una manifestazione - concorso

dal titolo “Sotto la cometa”, dedicato alla composizione di

presepi realizzati in forme e modi fantasiosi e particolari.

Detta manifestazione verrà effettuata a Licata presso il

chiostro S. Francesco dal 20 dicembre 2008 al 7 gennaio

2009. La kermesse assume forma di concorso, in quanto le

opere presentate saranno giudicate da giuria competente.

Ai primi tre classificati saranno assegnati dei premi. 

Il regolamento e i moduli d’iscrizione dovranno essere

ritirati presso l’ufficio U.R.P. del comune di Licata sito in

Piazza Matteotti (Biblioteca Comunale). 

Per eventuali chiarimenti contattare l’addetto stampa

dell’associazione Trinacria, sig.ra Marisa Bennici al telefo-

no 0922-803269 cell. 3293887989.

*****

Organizzato dalla FIDAPA

Intitolazione strade al femminile

In occasione della manifestazione di chiusura del progetto

“Intitolazione strade al femminile”, la Fidapa sabato 8

novembre alle ore 10,30 terrà un incontro presso l’Aula

Consiliare del Comune di Licata.

Una lettera del geom. Salvatore Bonelli all’on.

Luigi Gentile Assessore Regionale LL.PP.

Interventi urgenti per il porto

“Egregio On. Assessore,

Leggo sul giornale “LA SICILIA” del 26 c.m. che il

porto di AUGUSTA è stato designato dal Governo di Roma

come hub per la sua posizione geografica e per la presenza

dell’industrie chimiche e petrolifere. Onorevole Assessore,

bisogna tener presente che nella Sicilia centro meridionale

vi sono dei porti che debbono essere potenziati per un futu-

ro sviluppo della nostra isola, tenendo conto del futuro

federalismo.

Il porto di LICATA è uno dei porti della prov. di AG, che

merita di essere valorizzato per le vie ravvicinate con i porti

di Tunisi – Libia – Somalia - Tripoli, che fino agli 70-80

aveva un movimento merci di notevole importanza (legna-

me, perfosfati, zolfo, concimi fertilizzanti, cemento ed

altro.

A Licata vi erano 5 Agenzie marittime, una compagnia

por tuale ben attrezzata di mezzi meccanici per carico e sca-

rico merci. 

Nel 1976 il Ministro della Marina Mercantile elevò il

porto di Licata dalla seconda alla prima categoria riportan-

dolo tra i porti più importanti della Sicilia. 

Sono stati spesi centinaia di milioni per la sistemazione

e la realizzazione di nuove banchine, realizzando pure ad

Ovest il porto peschereccio, ma nessun provvedimento è

stato preso per aumentare i fondali della darsena principale

al fine di favorire gli attracchi di nave di grosso tonnellag-

gio e navi traghetto onde favorire lo sviluppo commerciale

e turistico. 

L’ultima escavazione è stata eseguita dalla DRAGA

SARDEGNA nel 1978 per vivo interessamento dell’ON.

LUIGI GIGLIA Sottosegretario ai LL.PP. Lei conosce bene

la nostra città, necessita creare posti di lavoro. 

Sicuro che Lei chiederà lumi al Genio Civile OO.MM.

sul perché non vengono eseguiti i lavori di scavi dei fonda-

li. Nel ringraziarLa porgo distinti saluti. 

Salvatore Bonelli”

PORTI TURISTICI DI MARINA DI RAGU-

SA E LICATA

Cala del Sole rischia di restare

la solita opera incompiuta

La prossima stagione estiva del 2009, il porticciolo turi-

stico di Marina di Ragusa inizierà regolarmente l’attività.

Con i suoi 850 posti barca disponibili promette di rilanciare

il turismo della provincia ragusana. 

La struttura, quasi completa, si sta realizzando con lo

strumento del Project Financing con un investimento di 70

milioni di euro, dei quali 35 a carico del Comune mediante

i fondi della Comunità europea. 

Quando decollerà il tanto decantato porto turistico “Cala

del Sole” di Licata? Per quale data è   prevista la sua entra-

ta in attività? I lavori intanto procedono a rilento e appaio-

no sospesi. Cosa osta? Mancano forse le risorse finanziarie? 

A distanza di quattro mesi dall’insediamento, quali ini-

ziative in merito ha assunto l’Amministrazione? Intende

forse rivedere il progetto? Intende anche riconsiderare il

bubbone del centro commerciale? E gli oneri di urbanizza-

zione? 

Si teme che l’opera possa restare la consueta incompiuta

o l’ennesima beffa a danno della città. 

Si chiede risposta scritta ai sensi di legge.

Licata, 17 ottobre 2008

Rag. Domenico Cantavenera

Una interrogazione del consigliere comunale

Angelo Rinascente

FAVORIRE IL DIRITTO DI 

CRONACA E NON INTRALCIARE

IL LAVORO DELLA STAMPA

In data 17.10.2008,  il Consigliere Comunale Angelo

Rinascente, eletto nella lista “Licata nel cuore”, ha presenta-

to una interrogazione scritta al Sindaco e al Presidente di

Consiglio Comunale, protocollata in entrata al n°  41381 di

oggi, il cui testo è il seguente:

“Premesso che la stampa, per attingere le notizie sugli
atti amministrativi del Comune deve presentare richiesta
come qualunque cittadino, e versare quanto previsto presso
l’ufficio postale, per avere gli atti richiesti entro 30 giorni da
quel momento, vanificando in questo modo la funzione stes-
sa della stampa, preposta ad informare i cittadini e l’opinio-
ne pubblica in tempi reali;

considerato che gli atti richiesti sono atti pubblici e non
secretati;

il sottoscritto Dr. Angelo Rinascente, Consigliere
Comunale per “Licata nel cuore” per meglio rendere fruibi-
li le notizie del Palazzo di Città e più funzionale la
Democrazia partecipativa, di cui certamente la stampa è
tutrice, Le chiedo di agevolare l’iter burocratico della con-
cessione dagli atti amministrativi richiesti dalla stampa
riservando alla stessa il trattamento previsto per gli atti
richiesti dai Consiglieri comunali, vale a dire con semplice
richiesta senza l’onere di tributo ed entro tre giorni lavora-
tivi dalla presentazione della richiesta. 

Il sottoscritto ritiene che questo sia un modo per rendere
più trasparente la vita amministrativa della città e per legit-
timare compiutamente le regole della Democrazia nell’infor-
mazione”.

PRO LOCO LICATA

Il presidente è Angelo Carità
La Pro Loco di Licata nel mese di ottobre ha rinnovato le

cariche all’interno del Consiglio Direttivo. Presidente è stato

eletto Angelo Carità. La vice presidenza è stata assegnata a

Leonardo Pitrola, Irene Molluzzo è la segretaria, Francesca

Muscarella è Tesoriere. Pierina Augusto La Paglia, Giacomo

Burgio e Calogero Damanti sono i consiglieri. Il colleggio dei

Revisori è formato da Rosario Bonvissuto (presidente),

Aurelio Balsamo e Nadia Bugiada (membri effettivi),

Federica Faraci e Ilaria Messina (membri supplenti). Piero

Pisciotta è stato eletto presidente onorario. Il sindaco Angelo

Graci, in rappresentanza del Comune, fa parte del direttivo

quale membro di diritto. I soci della Pro Loco sono 39.


