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OGGETTO: lnten'enti per risolvcre i problemi del centro storico

L'"\mminisîrazione fin dal suo insediamento, considcrata la situazione in cui vcrsa il nostro cerho storico.
si è adoperala pcr ntctîcrc in atto tutle le iniziative cd affronta.e ìl dcgrado e lo stato di abbandoùo del nostro

ccn,rù \1,'r,(u.

.

F'nJn,i,',\înr;,rl(ul,: iri,/iali\( (nmc :

il "Rcltolamcnto per la riquaiilìcazionc c il riuso di immobili in stato di abbandono del centro storico

attrivcrso ia cessione graluita a

tcrzi pcr fìnalità turjstico-aicettive

commerciale o abitative",

approvalo all-unanimità dal consiglio conrunale col delibcra a.43 del 2-10-2015

.

il piano prcvisto dalla lcggc n.
.Jiiizin di

.

dci.cntn

h rse

13 del

iltlr(i

l0 luglio 2{)15. "norme per fàvorire il recupero del patrimonio

:

panecipazionc ai bandi clrc riguardarro iì centro sto co e prccisamente

l) il

.

hando pubbljcaro nella CURS n

26 il

:

D.D.C n" 1254 del 3l/05/2016 del Dipartimento Irfra

strutture llobiljtà c Trasporli Regionalc, pcr la predisposizione di un prog.anma regionale di finan
ziarrrcnto per la pr.,nozjone di intcrvcnti di recupero finalizzati al miglioramcnto della qualità della

\ità e dci scrlizi pubblici urhani nei Conuni della Regione Sìciliana. con il progetto'.Riqualifica
zione urbana tulzionalc ccntro cullunle con annesso piuchcggio in centro storico, località Santa
\Iaria''
2) iì lbando approvato con D.P.C.M- 15.10.2015. pubblicato sulla G.ll. n- 249 2611012015 pet

a prescntazione di proposte per la prcdisposizione del piano nazìonale per ìa riqualificazione
cìele

tlella legge

so

e cuhurale dellc aree urbanc degradate. in attùazione deil'ar1.t, commi,l3l.432 e 433

1ì

l2 2014. n

190:i1 progetto pcr

la riqualilicazione

urbana di alcùnc vie del cen

lro slorico - Zonc a.liacenti Piazza \{arrelli e Via San Vito".
fn adenrpimcnto al rcgolam!'0to. in dala
scntate

n'

e stato pubblicato

il relati\o a\\iso

e sono stare pre-

7 disponibilità di cessione dì immobili. rncntre. semprc a seguito di awiso, sono peNenute nó g

islanze di acquisizione

Cosi coùe

ll-ll-2015.

.

lte\isto nel regolamenlo.

è stato istituto

il

"registro dclle cessioni a terzi degli immobili', e pcr

ogui cdificio è stala prcdisposta apposild scheda. completa di dati cataslali, foto, e descrizione dell'immobile.

I-e scÌrecle sono statc pubblicate nel sito ìstiluzjonale. per poter essere visionabìli dagli utenti a mczzo web.

Delle 8 richieste di acquisizionc. solo una c compleu di tutri gli elaborati, previsti dal regolamento, menhe

peì lc altrc 7 istanze. è stata richiesto
Non appena
la

l'utfcio rlcercltì

relali|a graduatoria

l,integrazione

dclla

documentazione

la docurncntazione richiesta, complcterà l'istruttoria delle pratiche e redigerà

a nornra di regolamento.

Le problematiche dclìa sictrczza del cenlro storico non sollo di fàcile da attuazioùe in quanto dopo aver sol-

intcr'cnirc anche a mezzo di apposita ordinanza. non si raggiunge I'obiettivo di porre in sicrrrezza ifahhricrtì
lec;ta1o i proprictari ad

I

alc diîfìcoltà

scaturisc6 dal làtlo

chc trattandosi

di làbbrìcati vetusti ,sono di proprietà di diversi eredi

,

dillicilmentc inciividuabiti e raggiungibili pcrché residenti in alhi comuni e il valore commerciale del fabiìri(rlu n.'n:iuiriljL.i pL r'i pr,'prrrturi la rnc:.c in.icrrezza.
L'Amrnjnìstrazione al fine di inîcn'enire nci casi urgenti. ha previsto nel bilancio pluriennale, Ìa somma di
€ 30.000.00 pcr eseguire i lavori urgcnti ed indil'1èribili per

poi cffetluare

la ri!alsa nci confronti dei legitti-

mi propriclari.

ll

lu11o

miralo a rilanciare il centro sloricrr c creare le condizioni di maggiore sicurczza per le pcrsone

.

Si aspeltar.a di conrocarc la Commissione del ccnlro storico non appena lc richieste dei ces;ione di immobi-

li

siano complctc.

