Comune di Aci Catena
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
RELAZIONE

Il presente programma è stato redatto in conformità all'art. 6, comma 12, della legge regionale
del 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. e del D.P.R.
207/2010 e di quanto disposto dall’art. 21 del D.lgs 50/2016 e della Legge Regionale 17
maggio 2016 n. 8 e del D.I. previsto dal’art. 23, comma 3 del citato D.lgs 50/2016 (Decreto 16
gennaio 2018, n. 14).
Il territorio comunale di Acicatena, la cui estenzione misura 8,45 Kmq., confina con i comuni
di Acireale, Acicastello, Aci S.Antonio e Valverde, si estende da circa 100 mt s.l.m. a 300 mt
s.l.m. ed è costituito dal centro cittadino e da diversi nuclei abitati anche di notevole
consistenza (Aci San Filippo, San Nicolò, Vampolieri).
Come è avvenuto per altri centri dell'hinterland, anche Acicatena ha risentito dell'influenza
dell'area metropolitana di Catania; subendo, nel volgere di pochi anni, un notevole incremento
demografico, correlato allo sviluppo della comunità, tale sviluppo ha fatto perdere le
sembianze di piccolo centro, ricco di notevoli valenze storiche, per assumere quelle di città,
purtroppo sviluppatesi rapidamente senza un adeguato apporto delle relative opere di
urbanizzazione congruenti con l’espansione edilizia ed il correlato aumento di popolazione.
Infatti, la repentina crescita demografica (da 9726 abitanti nel 1971 agli attuali circa 29.000)
non è stata però supportata dalla realizzazione di idonee ed adeguate strutture con
destinazione a servizi, (scolastico, sanitario, trasporti, sport, spettacolo, tempo libero,
sottoservizi, ecc.).
Alla ragguardevole espansione residenziale, non è corrisposto una puntuale attuazione di
opere pubbliche e di infrastrutture di interesse generale che, sinergicamente, potessero
consentire un generalizzato miglioramento della qualità di vita; solamente nell'ultimo
ventennio si è visto un graduale incremento di strutture pubbliche che, comunque, ancora non
ha raggiunto gli standard richiesti.
Le finalità che sotto tale ottica possono essere assolte dal presente programma triennale sono
relative alla esecuzione di urbanizzazioni primarie ed alla loro manutenzione ed adeguamento
normativo, quali completamento della rete fognaria (acque bianche) ed idrica e secondarie
quali scuole dell'obbligo, impianti sportivi, verde pubblico, strutture socio-culturali, interventi
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per la utilizzazione turistica del territorio atte a rilanciare economicamente il territorio
comunale ed alla salvaguardia del territorio in merito ai rischi sismici ed idrogeologici e, più
in generale, della sicurezza delle strutture esistenti.
Particolare attenzione si è posta alla riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione di beni
già appartenenti al demanio comunale, incrementandone la fruizione anche per usi diversi da
quelli originari e privilegiando gli interventi atti alla sostenibilità ambientale ed al risparmio
energetico.
Si è, altresì, curato l'inserimento di progetti volti alla valorizzazione delle emergenze
architettoniche esistenti ed alla salvaguardia del patrimonio monumentale di cui è dotato il
territorio comunale.
Diverse opere attengono al miglioramento della viabilità ed al parcamento delle auto, al fine di
eliminare gli annosi inconvenienti che tale problematica ha sempre destato e garantire
condizioni di sicurezza e di facilità di accesso per i soccorsi in caso di calamità e necessità
varie.
Nuove opere sono state inserite in considerazione delle opportunità offerte dai finanziamenti
comunitari e da altre possibili fonti regionali, nazionali o di finanziamenti concertati e che
possano apportare un concreto beneficio alla comunità catenota e per la maggior parte delle
quali sono già state avanzate agli organi competenti le richieste di finanziamento.
Non sono inseriti nella programmazione i lavori di importo sino a 100.000 euro,
conformemente al disposto del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 12/2011.
Nel redigere il piano si è tenuto conto della identificazione e quantificazione dei bisogni
dell’Ente. In particolare sono state individuate le opere strumentali al soddisfacimento dei
predetti bisogni, indicando le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economicofinanziarie degli stessi.
Di seguito, si elencano, nel dettaglio, le opere pubbliche previste nel presente piano triennale
OO.PP. 2019 – 2021.
Costituisce parte integrante del presente programma la cartografia del territorio comunale a
scala 1:10.000 sulla quale, sono state localizzate le opere previste.
1. AMPLIAMENTO CIMITERO "ZONA C" PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PROGETTO GENERALE. COMPLETAMENTO.
L'intervento tende a soddisfare la crescente richiesta di sepolture, cui il vecchio cimitero
non è più in grado di dare risposta, ciò ha spinto l'Amministrazione Comunale a continuare
la realizzazione dei comparti, sede delle fosse di inumazione privata
2. ADEGUAMENTO CON NUOVE TECNICHE DI RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DELL'EDIFICIO ADIBITO AD UFFICI COMUNALI DI VIA PALESTRA.
L’intervento tende, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, al risparmio energetico
dell’impianto di illuminazione e condizionamento.
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3. MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE LAVINAIO.
Il progetto prevede la mitigazione del rischio idrogeologico in un'area del Torrente
Lavinaio nei limiti dell'importo concesso.
4. REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE (120 LOCULI).
La realizzazione di nuovi loculi si rende necessaria visto l'incremento della popolazione
cittadina catenota.
5. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO,
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ COMUNALE SCUOLA MEDIA
F. GUGLIELMINO DI VIA FRANCESCO STRANO E VIA DANTE ALIGHIERI.
Il progetto si pone come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita dell'ambiente
scolastico, nonché quello relativo alla sicurezza. Nella sua predisposizione si è tenuto
conto quindi dell'esigenza di soddisfare i bisogni connessi alle carenze qualitative e
quantitative dell'edilizia scolastica esistente privilegiando quegli interventi atti a rendere
uno sviluppo urbano sostenibile.
6. PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN VIA MAZZAGLIA N. 2 – ACI
CATENA.
Il progetto è finalizzato ad effettuare tutte le opere manutentive necessarie per rendere
fruibile l'immobile confiscato e utilizzabile per il fine di formazione a cui si è pensato di
adibirlo.
7. SISTEMAZIONE DELLA PIAZZETTA IN CONTRADA GIGLIO E DELLA VIA GIGLIO.
L''intervento prevede la sistemazione della piazzetta Giglio e della Via Giglio e delle
relative aree di contorno per la realizzazione di uno spazio con arredo urbano per la
valorizzazione turistica del sito e il ripristino dell’antico tracciato.
8. INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI S. NICOLÒ
DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.
L'intervento mira alla esecuzione di opere di manutenzione per la rifunzionalizzazione
degli ambienti destinati ad uffici comunali.
9. LAVORI DI FUNZIONALITÀ E RIGENERAZIONE DEL CAMPO "NINO BOTTINO"
FINALIZZATI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA.
Il progetto del campo sportivo Nino Bottino verrà attuato al fine di eliminare il degrado
estetico dello spazio urbano esistente, conseguendo al tempo stesso un miglioramento
delle condizioni di benessere ambientali, valorizzando le relazioni tra le diverse
componenti del tessuto urbano ed eliminando i fattori di inquinamento visivo.
L’intervento in programma prevede la messa in sicurezza dell’intero impianto con il
ripristino del muro di contenimento crollato ed altre opere secondarie.
10. ADEGUAMENTO CON NUOVE TECNICHE DI RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO "E.
ROSSI".
L’intervento tende, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, al risparmio energetico
dell’impianto di illuminazione.
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11. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO TURISTICO - NATURALISTICO DALLA VIA DEI
MULINI - PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "TERRA DEI GIGANTI".
L'Opera intende rivitalizzare l'antico percorso della Via dei Mulini, storicamente esistente,
con la valorizzazione delle strutture esistenti nell'area e il ripristino dell'antico tracciato
stradale.
12. ADEGUAMENTO CON NUOVE TECNICHE DI RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE DEGLI EIFICI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO
"SCANDURA" DI VIA CROCE E DI VIA DOTT. CHIARENZA.
L’intervento tende, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, il risparmio energetico
dell’impianto di illuminazione.
13. ADEGUAMENTO CON NUOVE TECNICHE DI RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO
"GIOVANNI PAOLO II".
L’intervento tende a consentire, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, al risparmio
energetico dell’impianto di illuminazione.
14. REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CORPO TRIBUNA E DELLA TERRAZZA DEL
CAMPO POLIVALENTE DI ACI SAN FILIPPO.
La realizzazione di opere di completamento, renderà la struttura tra le più complete
nell'hinterland.
15. REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN SAN NICOLÒ CON INGRESSO DA VIA
FEDERICO DE ROBERTO E VIA SAN NICOLÒ CIVICO 77
L'intervento tende a realizzare un parcheggio avente accesso da via F. De Roberto e via S.
Nicolò
16. REALIZZAZIONE C.C.R. (ISOLA ECOLOGICA) ALL'INTERNO DELL'AREA COMUNALE
SITA IN VIA OLIVA S. MAURO.
L'opera consiste nella realizzazione di un sistema per la raccolta multirifiuti al fine di dare
decoro al territorio comunale ed abituare la popolazione allo smaltimento differenziato.
17. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AMBIENTI DEL PALAZZO RIGGIO.
L'intervento mira a rifunzionalizzare alcuni ambienti del Palazzo Riggio rendendoli fruibili
per gli usi previsti.
18. OPERE PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO
DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE CPI/SCIA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE "QUARTIERE LOCU" (1° CIRCOLO DIDATTICO "E. ROSSI" ) - SCUOLA
MATERNA O DELL'INFANZIA DI VIA LEONARDI FRAZ. SAN NICOLÒ (ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE "S. SCANDURRA") - SCUOLA MATERNA O DELL'INFANZIA DI
VIA SAN GIUSEPPE, FRAZ. ACI SAN FILIPPO (ISTITUTO COMPRENSIVO "S.
SCANDURRA") - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SCALE S.ANTONIO, QUARTIERE
S.LUCIA (ISTITUTO COMPRENSIVO "F. GUGLIELMINO") - SCUOLA ELEMENTARE VIA
ELEMOSINA - FRAZ. SAN NICOLÒ (ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.
SCANDURRA") - SCUOLA MATERNA O DELL'INFANZIA DI VIA SANT'ANTONIO, FRAZ.
S. NICOLÒ (ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. SCANDURRA").
Gli interventi progettuali sono mirati all'esecuzione di attività finalizzate all'ottenimento
dei CPI/SCIA per gli edifici scolastici interessati.
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19. RESTAURO AREA MONUMENTALE DEL CIMITERO COMUNALE E RELATIVO SISTEMA
DI ANTIFURTO CON TELECONTROLLO.
L'intervento prevede la messa in sicurezza dei prospetti delle cappelle funerarie esistenti
nel Cimitero Comunale con interventi che mirano al restauro del Cimitero Monumentale.
Saranno restaurati anche le tombe esistenti e tutta l'area sarà soggetta ad azione di
salvaguardia preventiva mediante la realizzazione di un sistema di telecontrollo.
20. PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
NEL QUARTIERE RUA - LOCU.
L'intervento prevede la realizzazione di un programma innovativo in ambito urbano. In
particolare nel quartiere Rua - Locu la proposta progettuale prevede: 1) Recupero del
patrimonio edilizio residenziale dello storico quartiere Rua; 2) la riqualificazione degli
spazi pubblici antistanti Palazzo Riggio; 3) La creazione di verde attrezzato e parcheggio
nell'area inedificata a nord di via Aldo Moro.
21. REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE E
RESTAURO E RIATTIVAZIONE DELLA VECCHIA CHIESA NEL CIMITERO
MONUMENTALE.
L'opera consentirà di dotare il cimitero di ulteriori loculi, restauro e riattivazione della
vecchia Chiesa nel Cimitero Monumentale.
22. INSTALLAZIONE VIDEO SORVEGLIANZA NELLE PIAZZE, VILLE, AREA CIMITERIALE E
ZONE RITENUTE SENSIBILI (DISCARICHE).
L’installazione di sistemi, reti ed apparecchiature di videosorveglianza permetterà la
ripresa e l’eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela
del patrimonio, di controllo di determinate aree ritenute sensibili, ed a scongiurare il
potenziale determinarsi di discariche abusive.
23. PISCINA E ATTREZZATURE SPORTIVE IN ZONA CUBISIA.
Il progetto prevede la creazione di una struttura inesistente in Acicatena richiesta da molti
cittadini.
24. PROGETTO COMPLETAMENTO STRADA P.R.G. E PARCHEGGIO ANTISTANTE LA
SCUOLA ELEMENTARE "LOCO" E RELATIVA FOGNATURA.
E' prevista la esecuzione della strada che consente l'accesso alla scuola "Locu"
dall'ingresso principale. Tale arteria permetterà di alleviare la problematica della
circolazione in corrispondenza della suddetta scuola
25. RIPRISTINO BASOLATO LAVICO SU VIA VITTORIO EMANUELE, VIA MATRICE E VIA
ROMA PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL CENTRO STORICO E DISPERSIONE DELLE
ACQUE.
L'intervento di ripristino del basolato lavico esistente su Via Vitt. Emanuele renderà la
principale Via cittadina sicura contro i danni provocati dalle piogge e costituirà un
gradevole ritorno di arredo urbano con l'uso di materiali tradizionali.
26. REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI PROTEZIONE CIVILE LUNGO LA VIA ARENA E
RELATIVO COLLEGAMENTO VIARIO.
L'intervento prevede la sistemazione dello tracciato stradale della suddetta Via in atto non
utilizzata e che potrebbe consentire un rapido collegamento tra la zona Consolazione e la
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zona Via IV Novembre e la creazione di slarghi atti a consentire aree di protezione civile
per la tutela della popolazione in caso di calamità.
27. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL
PERCORSO VIA S. MARIA DEL SANGUE - VIA POZZO - VIA FINOCCHIARI.
L'opera migliorerà sensibilmente le condizioni di sicurezza del percorso stradale Via S. M.
del Sangue - Via Pozzo - Via Finocchiari importanti arterie comunali di notevole transito di
automezzi.
28. RIPRISTINO NELLA VIA IV NOVEMBRE DEL BASOLATO LAVICO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE.
Il ripristino del tracciato stradale lungo la Via IV Novembre in basolato lavico tende a
riqualificare il tracciato stradale, riportandolo al suo originale stato.
29. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE TRA IL CENTRO STORICO DI ACI SAN
FILIPPO E L'AREA DI INTERESSE PAESAGISTICO ED ARCHEOLOGICO DI S. VENERA AL
POZZO E VIA DEI MULINI LUNGO LA VIA REITANA.
L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale tra il centro storico di
Aci San Filippo e l'area di interesse paesagistico ed archeologico di Santa Venera al Pozzo e
Via dei Mulini lungo la Via Reitana.
30. COMPLETAMENTO E RECUPERO CENTRO PORTATORI HANDICAPS.
Il progetto tende a completare la struttura con gli arredi necessari per il funzionamento ed
il recupero all'uso iniziale.
31. RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
L'intervento consentirà di razionalizzare gli interventi e riqualificare gli impianti di
pubblica illuminazione.
32. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN GIUSEPPE CENTRO.
L’intervento prevede la riqualificazione della piazza antistante la Chiesa di San Giuseppe.
La Chiesa di S. Giuseppe è unica nel suo genere in tutto il territorio catanese. Con le opere
previste in progetto si prevede la riqualificazione della piazza, innanzitutto liberandola
dalle auto che attualmente stazionano su di essa , rendendo la vista del pregevole
monumento disturbata dalla loro presenza e soprattutto non consentendo la visuale
completa del prospetto della chiesa con la relativa scalinata di accesso.
L’intervento prevede la eliminazione dell’attuale pavimentazione in mattonelle di cemento
autobloccante, il rifacimento del sottofondo della piazza e la conseguente
ripavimentazione con materiale idoneo (Pietra bianca di Siracusa o materiale analogo,
pietra lavica e ciottolato di fiume), oltre ad elementi di arredo urbano consono all’area su
cui si intende intervenire.
Inoltre è previsto lo smantellamento dei marciapiedi esistenti su via San Giuseppe centro
ed il solo rifacimento per una larghezza di ml. 2,00 con finiture in Pietra bianca di
Siracusa e pietra lavica.
La realizzazione dell’adiacente parcheggio consentirà l’accesso con veicoli nell’area senza
necessità di sostare sulla piazza che così verrà restituita alla sua funzione originaria.
33. ALLARGAMENTO DI VIA LECCO.
L'intervento tende a migliorare l'arteria stradale di Via Lecco, molto frequentata,
prevedendone l'allargamento e la regolarizzazione
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34. VERIFICA ED ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI VIA G. GALILEI.
L'adeguamento sismico della caserma dei carabinieri si rende necessario in quanto
obbligo di Legge.
35. VERIFICA ED ADEGUAMENTO SISMICO - PALAZZO COMUNALE VIA PALESTRA.
La verifica sismica e adeguamento presso il Palazzo di Città posto prospiciente la via
Palestra, si rende necessario in quanto obbligo di legge.
36. DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA TURI D'AGOSTINO CIVICI 87 – 91.
L'intervento di demolizione eliminerà il pericolo rappresentato dell'edificio sito in Via Turi
D'Agostino civici 87 - 91, in atto dichiarato inagibile e situato su una faglia tettonica attiva.
37. DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA POZZO CIVICO 23.
L'intervento di demolizione eliminerà il pericolo rappresentato dell'edificio sito in Via
Pozzo civico 23, in atto dichiarato inagibile e situato su una faglia tettonica attiva.
38. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LAVINAIO-PLATANI TRATTO
1-2 E 2-3.
Le opere previste nel presente progetto interesseranno le porzioni di contesto urbano in
corrispondenza del tronco di torrente e riguarderanno aree fluviali demaniali ovvero di
proprietà Comunale in corrispondenza degli attraversamenti viari da ripristinare. Le
opere previste con il presente progetto, oltre ad essere allineate alle soluzioni tecniche
praticate con i recenti progetti di sistemazione idraulica di torrenti interni ai centri abitati,
sono tali da migliorare le condizioni di sicurezza all’esondazione ed all’erosione localizzata
in occasione di eventi metereologici avversi. Sono pertanto idonei a contrastare i fenomeni
di dissesto idrogeologico ed esondazione verificabili nell’area di intervento.
39. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA ALDO MORO
– VIA CERVINO DELLE ACQUE IMMESSE NEL TORRENTE LAVINAIO-PLATANI.
L'opera di completamento si rende urgente per un sicuro decorso delle acque piovane
nell'alveo del Torrente Lavinaio e la mitigazione del rischio idrogeologico.
40. COSTRUZIONE RETE FOGNARIA E SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN VIA NIZZETI.
L'opera prevede la costruzione della rete fognaria atta allo smaltimento acque bianche di
Via Nizzeti in Aci San Filippo.
41. ALLARGAMENTO VIA GANNELLI. (2° LOTTO).
L'opera migliorerà i collegamenti viari di diverse zone del territorio comunale,
consentendo lo snellimento del traffico lungo la Via Finocchiari.
42. OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE LAVINAIO-PLATANI FINALIZZATO
ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO.
STRALCIO DI COMPLETAMENTO.
Le opere previste nel presente progetto interesseranno le porzioni di contesto urbano e
riguarderanno aree di proprietà Comunale in corrispondenza degli attraversamenti viari
da ripristinare. Le opere previste con il presente progetto, oltre ad essere allineate alle
soluzioni tecniche praticate con i recenti progetti di sistemazione idraulica di torrenti
interni ai centri abitati, sono tali da migliorare le condizioni di sicurezza all’esondazione
ed all’erosione localizzata in occasione di eventi metereologici avversi, inoltre esse sono
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pertanto idonee a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico ed esondazione
verificabili nell’area di intervento.
43. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO DI STRADA VIA FINOCCHIARI
INCROCIO CIRCONVALLAZIONE PAOLO RUSSO BASILE.
Le opere previste nel presente progetto interesseranno le porzioni di contesto urbano di
proprietà Comunale in corrispondenza dello snodo viario da ripristinare. Le opere
previste con il presente progetto, oltre ad essere allineate alle soluzioni tecniche praticate
con i recenti progetti di sistemazione idraulica, sono tali da migliorare le condizioni di
sicurezza all’esondazione ed all’erosione localizzata in occasione di eventi metereologici
avversi. Sono pertanto idonei a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico ed
esondazione verificabili nell’area di intervento.
44. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA PESCHERIA PER LE ACQUE IMMESSE
NEL TORRENTE PESCHIERA.
Le opere previste nel presente progetto interesseranno le porzioni di contesto urbano in
corrispondenza dello snodo viario da ripristinare. Le opere previste con il presente
progetto, oltre ad essere allineate alle soluzioni tecniche praticate con i recenti progetti di
sistemazione idraulica, sono tali da migliorare le condizioni di sicurezza all’esondazione ed
all’erosione localizzata in occasione di eventi metereologici avversi a contrastare i
fenomeni di dissesto idrogeologico ed esondazione verificabili nell’area di intervento.
45. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LAVINAIO-PLATANI TRATTO
3-4 DELLA PLANIMETRIA GENERALE.
Le opere previste nel presente progetto interesseranno le porzioni di contesto urbano in
corrispondenza del tronco di torrente e riguarderanno aree fluviali demaniali ovvero di
proprietà Comunale in corrispondenza degli attraversamenti viari da ripristinare. Le
opere previste con il presente progetto, oltre ad essere allineate alle soluzioni tecniche
praticate con i recenti progetti di sistemazione idraulica di torrenti interni ai centri abitati,
sono tali da migliorare le condizioni di sicurezza all’esondazione ed all’erosione localizzata
in occasione di eventi metereologici avversi. Sono pertanto idonei a contrastare i fenomeni
di dissesto idrogeologico ed esondazione verificabili nell’area di intervento.
46. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE VIA PESCHERIA.
L'opera ha la finalità della riqualificazione di un tratto stradale di Via Peschiera.
47. REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA FINOCCHIARI.
L’ intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a raso da realizzare in via
Finocchiari nelle immediate vicinanze al centro abitato. La realizzazione dell’intervento,
una volta eseguito, valorizzerà l'area e potrà portare indubbi benefici anche per la
fruizione turistica della frazione di Aci San Filippo, sia per la vicinanza del centro abitato,
della Chiesa Madre San Filippo e dell'area a verde attrezzato con annesso campo sportivo
di via Russo Basile intitolato "Orazio Sorbello" . L'intervento prevede la realizzazione di un
parcheggio a raso da realizzare in via Finocchiari nelle immediate vicinanze del centro
abitato.
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48. REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA S. MARIA DEL SANGUE ADIACENTE ALLA
CHIESA DI SAN GIACOMO.
L’ intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a raso da realizzare in un terreno
adiacente la Chiesa di san Giacomo all'interno del centro abitato in una zona popolata e
priva di spazi a parcheggio ed in stretta vicinanza di una delle principali emergenze
architettoniche del territorio Catenoto rappresentato dalla Chiesa di san Giacomo, e dalla
principale Via Roma che arriva fino a Piano Umberto.
49. REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ADIACENTE LA PIAZZA DI SAN GIUSEPPE
(CENTRO).
L’ intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a raso da realizzare in un terreno
adiacente la piazza San Giuseppe all'interno del centro abitato in una zona popolata e
priva di spazi a parcheggio ed in stretta vicinanza di una delle principali emergenze
architettoniche del territorio Catenoto rappresentato dalla Chiesa di san Giuseppe, raro
esempio di barocco siciliano.
50. ALLARGAMENTO DELLA VIA ARENA.
L’intervento prevede la realizzazione dell’allargamento della esistente Via Arena al fine di
agevolare la percorribilità della suddetta Via ed agevolare la circolazione veicolare della
zona interessata tra la Via S.Giuseppe, Piazza S. Giuseppe, Via Arena e Via IV Novembre. La
realizzazione dell’intervento, una volta eseguita, valorizzerà l'area e potrà portare indubbi
benefici anche per la fruizione turistica della adiacente Chiesa S.Giuseppe, valorizzata
anche con la sistemazione dei marciapiedi e della omonima piazza e del limitrofo
parcheggio.
51. ALLARGAMENTO BREVE TRATTO VIA SAPUPPO.
L’ intervento prevede la realizzazione dell’allargamento di un tratto della esistente Via
Sapuppo al fine di agevolare la percorribilità della suddetta Via ed agevolare la
circolazione veicolare della zona interessata.
La realizzazione dell’intervento, una volta eseguita, valorizzerà l'area e potrà portare
indubbi benefici anche per la circolazione veicolare, decongestionando l’area da ingorghi e
scarichi delle auto per garantire maggiore vivibilità ed un miglior impatto eco ambientale
52. REALIZZAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA POLIFUNZIONALE NEL PALAZZO ROSSI IN
ACI SAN FILIPPO.
L'opera consentirà la realizzazione di un Centro di accoglienza nel Palazzo Rossi sito in Aci
San Filippo, valorizzandolo e ristrutturandolo.
53. COSTRUZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
L'Amministrazione Comunale di Aci Catena vuole dotarsi di una soluzione in grado di
soddisfare parzialmente le esigenze dei cittadini per il fabbisogno abitativo.
Il territorio del comune di Aci Catena è interessato da diversi alloggi di edilizia
residenziale pubblica gestiti dagli IACP di Catania e di Acireale, ma in epoche recenti
nessun nuovo alloggio è stato realizzato per soddisfare le nuove esigenze di edilizia
residenziale pubblica atta a soddisfare le esigenze sociali per un bene considerato tra le
prime necessità dell’essere umano.
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54. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE.
L'intervento prevede il completamento del Cimitero comunale, con la realizzazione di una
nuova area in cui ubicare nuovi cappelloni cimiteriali per far fronte alle esigenze di
sepoltura correlate al notevole incremento demografico del Comune.
55. RIQUALIFICAZIONE
E
COMPLETAMENTO
DEL
PALAZZO
RIGGIO
PER
L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ CULTURALI. STRALCIO DI
COMPLETAMENTO.
L'intervento mira al completamento del restauro del Palazzo Riggio per l'utilizzo dello
stesso per finalità turistiche, di istruzione di alto livello (Universitario - post-Universitario)
congressistiche ed iniziative culturali.
56. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI.
L'intervento prevede la realizzazione di una Caserma più consona e funzionale collegata
con adeguate arterie viarie con il territorio comunale.
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