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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA ‐ BB.CC. – BENI COMUNI

COMUNICATO STAMPA
La Giunta Comunale con Delibera n.78 del 28/Agosto/2014 ha adottato il nuovo Programma Triennale
OO.PP. 2014‐2016 e il correlato Piano Annuale. Il Programma oltre a riproporre le opere già presenti
nell’archivio progettuale comunale individua alcune opere nuove che l’Amministrazione Comunale
considera qualificanti della propria azione politica ed in linea con il programma elettorale della lista
“Progetto Comune”.
Le nuove opere, alcune delle quali vengono esemplificate di seguito, vanno dall’ “Ampliamento e gestione
dell’impianto d’illuminazione pubblica comunale”, previsto con la procedura del

projet financing,

finalizzato a conseguire un risparmio energetico consistente oltre che la messa in sicurezza dell’impianto,
al “Recupero dell’ex Mattatoio Comunale” con destinazione Museo Civico con annessa Galleria d’Arte
Contemporanea, mirato a dotare finalmente il nostro paese di uno spazio espositivo moderno ed efficiente
all’altezza della realtà artistica che lo caratterizza.
Dalla “Realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta” spazio fondamentale per ottimizzare la
raccolta differenziata dei rifiuti, alla “Creazione di un’area di sosta attrezzata per il turismo da camper” o
alla “Costruzione di un Nuovo Centro Sportivo Polivalente” .
Non mancano interventi di restauro del nostro patrimonio architettonico come il progetto di
“Manutenzione straordinaria delle coperture dell’Eremo della Quisquina con il consolidamento di alcune
parti strutturali e il rifacimento dei servizi igienici ” o interventi di riqualificazione urbana come la
“Costruzione di un padiglione da adibire a mercato coperto in Piazza della Repubblica”, in linea con la
grande tradizione dei mercati coperti delle città italiane.
L’elenco completo delle opere, la relazione e tutti gli altri elaborati sono consultabili presso l’U.T.C.
Santo Stefano Quisquina,lì 29/08/2014
L’Assessore
Arch. Ignazio Schillaci

