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PREMESSA

Il 2020 ha spiazzato il mondo: Siracusa non poteva rimanere esente
dalla pandemia e dai suoi effetti. In questo contesto di insicurezza generale ma,
allo stesso tempo, di grande senso di responsabilità, si è svolta la nostra azione di
governo. A febbraio 2020, per la prima volta nella storia della nostra città,
abbiamo predisposto il bilancio di previsione così da programmare scelte
importanti per il futuro. Molto di quanto avevamo preventivato è stato
travolto dall’attualità ma ritengo che la nostra amministrazione abbia saputo
mostrare la resilienza necessaria in momenti così particolari e complessi. Oggi,
ringrazio tutti coloro che hanno lottato per Siracusa, persone dai percorsi
distinti, ma con un unico fine, la cura per la città e i cittadini. Abbiamo
adoperato le risorse disponibili al fine di attutire i colpi della pandemia che
hanno compromesso il tessuto socioeconomico della città. Abbiamo utilizzato
oculatamente i contributi ricevuti dallo Stato, ai quali vanno aggiunti quelli della
rete solidale locale, diffondendo il messaggio che l’altruismo è l’unico antidoto
al contagio e all’indifferenza.
Fondamentale il ruolo dei servizi sociali e della Protezione civile, operativa dal
26 febbraio, che, con le associazioni di volontariato, ha operato anche con l’Asp
per la sicurezza della città. Nonostante tutto, l’attività amministrativa è andata
avanti e i risultati oggi hanno una valenza ancora più forte, in quanto
dimostrano gli sforzi di una comunità che non si arrende, e continua a
proiettarsi nel futuro.

Francesco Italia

Sindaco di Siracusa

2020, L'ANNO DELLA PANDEMIA

L'altruismo è l'unico
antidoto al contagio
#STOPALCOVID19
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MOBILITÀ
SOSTENIBILE E
TRASPORTI

CICLOVIE

Realizzati i primi 23 chilometri di corsie
ciclabili con una parte dei 679 mila euro che il
MINISTERO DEI TRASPORTI ha destinato a
Siracusa.
Da AGENDA URBANA 2,5 milioni di euro per
il finanziamento delle piste Sistema e Gelone
sud, in progettazione esecutiva.
152 mila euro dai fondi CITY GREEN del
Ministero dell'Ambiente per la pista della
Pizzuta.
400 mila euro dai fondi CITY GREEN del
Ministero dell'Ambiente per l'installazione di
pensiline ad alimentazione fotovoltaica per
la ricarica delle biciclette a pedalata assistita.
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MOBILITÀ
SOSTENIBILE E
TRASPORTI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
di

AGENDA

URBANA

che

Acquisto di 10 bus navetta a metano con i
fondi

incentiveranno il collegamento tra la città e

le zone balneari a beneficio del turismo e

del progetto di ampliamento della ZTL.
del

Ministero

dell'Ambiente

Finanziate 2 navette elettriche con il
programma
CITY GREEN.

Ottenuto un finanziamento di 650 mila

euro per l'aggiornamento del Pums, la

redazione dei progetti di settore Biciplan,

Brt (bus rapid transit) e trasporto pubblico
locale.
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IGIENE URBANA
CARENZA DI
STUTTURE
REGIONALI

Prosegue il forte ritardo
della Regione nel dotarsi
di un efficace piano dei
rifiuti.
Ne sono chiara e palese
dimostrazione le scarse
e insufficienti
piattaforme per il
trattamento della
FRAZIONE ORGANICA.

2020: ANNO DEL
NUOVO APPALTO
SETTENNALE

121,5 milioni di euro
Porta a porta in tutto
l'intero territorio
comunale.
Aperti per 12 ore al dì i
CCR.
CCR MOBILI per sei
giorni la settimana.
Pulizia delle caditoie
stradali.
Pulizia spiagge e arenili
dal 25 aprile al 31
ottobre.
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AUMENTO PERCENTUALE
RACCOLTA DIFFERENZIATA
L'eliminazione del cassonetti stradali e il ricorso ai
CCR fissi e mobili hanno innestato in città una
SVOLTA GREEN che riscontriamo nelle percentuali
annuali di raccolta differenziata media: siamo passati
dal 18% del 2018 al 27,5 del 2019 fino al 40,5% del
2020 (dato aggiornato al 30 Novembre), con un trend
in continua crescita che va dal 34% di Gennaio, fino
al 46% di Novembre, con un picco del 47,5% nel
mese di Settembre.

FONDI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DI EX DISCARICHE

Nell'ambito dell'ACCORDO DI PROGRAMMA, sono
state reperite le somme pari a 8,5 milioni di euro,
necessarie alla MESSA IN SICUREZZA dell'ex
discariche di rifiuti di Cardona, Arenaura e Santa
Panagia.

BILANCI PREVISIONE 2020 e 2021

APPROVATO in Giunta il bilancio di previsione
per il prossimo anno, traguardo storico per il
Comune che segue quello di inizio anno con
l'approvazione del Previsionale 2020 nel mese
di gennaio.
Obiettivi: salvaguardia della tenuta dei conti ed
il rispetto delle prescrizioni imposte dalla
Corte dei Conti e dal consiglio comunale.
Si registra il netto miglioramento degli
equilibri finanziari, attestati
dall'AZZERAMENTO ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA, da un avanzo di gestione con saldo
positivo e da una potenziata capacità di
riscossione.
Progettazione di nuove opere pubbliche
prerequisito per accedere ai FINANZIAMENTI
regionali, nazionali e comunitari.
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Traversa di via Luigi Monti in pessime condizioni iniziali, è stata
completamente riqualificata a partire dal fondo, attraverso uno
stanziamento di FONDI COMUNALI di 140mila euro.

RIQUALIFICAZIONE VIA MOZIA

LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE VIA CRISPI
Decoro e funzionalità per una delle principali strade della città. I
lavori, costati circa 800mila euro, avviati a giugno dello
scorso anno, sono terminati con alcuni ritardi a causa della
scoperta di un insediamento archeologico e dell'inaspettato
lockdown primaverile.

ULTERIORI RIQUALIFICAZIONI STRADALI
- VIA BARTOLOMEO CANNIZZO, realizzati una rotatoria e uno
spartitraffico per migliorare le condizioni di sicurezza;
- VIA LUIGI DOUMONTIER, arteria periferica le cui condizioni non
garantivano una circolazione sicura dei mezzi.
Entrambi gli interventi sono stati realizzati con FONDI COMUNALI.
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LAVORI
PUBBLICI

OPERE FINANZIATE E DA
REALIZZARE

Nuovo impianto elettrico del mercato ortofrutticolo;
Rifacimento completo e adeguamento del marciapiede
dell'aiuola di piazza Adda;
Manutenzione dell'Antico mercato;
Manutenzione di Villa Reimann;
Manutenzione chiesa Pantheon;
Manutenzione dell'ex Convento del Ritiro di via
Mirabella;
Adeguamento della teca che ospita la carrozza del
Senato recentemente restaurata;
Manutenzione delle colonnine della Fonte Aretusa;
Rifacimento basolato ingresso Ortigia ponte Santa
Lucia;
Acquisto di bagni pubblici autopulenti per il
parcheggio Molo sant'Antonio.
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CONTRADE MARINE
INTERVENTI DA REALIZZARE

PARCHEGGIO FONTANE BIANCHE

Manutenzione straordinaria

CONTRADA ISOLA

Riqualificazione ambientale di un’area
per uso turistico

ASPARANO

Riqualificazione ambientale di un’area
per uso turistico

ZONE BALNEARI

Acquisto di pensiline bus

VIA MALLIA

Manutenzione straordinaria di alcuni tratti

EDILIZIA SOCIALE
LAVORI PUBBLICI

Consistente è stato l'impegno dell'Amministrazione per
la manutenzione degli alloggi popolari di proprietà
comunale.
Nel corso del 2020 sono stati stanziati ben 512 mila euro
per cinque interventi di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RECUPERO CONSERVATIVO,
quattro dei quali sono stati portati a termine e l'ultimo,
da oltre 95 mila euro, sta per essere aggiudicato.
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EDILIZIA
SPORTIVA NELLE
SCUOLE
COMUNALI
LAVORI PUBBLICI

Con il completamento degli interventi di
RIPRISTINO e di messa in sicurezza, è tornato
nuovamente fruibile a Belvedere il tensostatico
della scuola “Vitaliano Brancati”.
Riconsegnata al territorio una struttura di
importanza per il quartiere, al servizio dell’istituto
comprensivo e delle tante società sportive.
Interventi eseguiti:
- manutenzione del manto di copertura,
- sostituzione degli infissi,
- rifacimento della superficie di gioco,
- realizzazione di un sistema di rampe per una
migliore fruizione da parte degli alunni
diversamente abili,
- collegamento diretto con l'edificio scolastico.

All'istituto comprensivo “Chindemi”, con i fondi
europei destinati allo sviluppo regionale, è in
corso l’aggiudicazione dei lavori di
ristrutturazione della sala
polivalente, della palestra e del campo da calcio.
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PARCHEGGIO VIA
MAZZANTI

COMPLETAMENTO

Con il decreto di finanziamento per circa 1 milione di
euro si chiude l’iter per il completamento del
parcheggio, nel 2021 sarà espletata la gara e sono
250 i giorni necessari per il completamento dei lavori.

IL PROGETTO

Realizzazione di un parcheggio di interscambio che
servirà a decongestionare il traffico cittadino e a
favorire la mobilità sostenibile con 150 posti auto, 40
stalli per motociclette, di 38 stalli per biciclette, di 5
colonnine per caricare i mezzi elettrici e di bagni
autopulenti.
Il parcheggio lato sud sarà terminal di 10 bus per il
trasporto urbano.

FONTI FINANZIARIE

Reperite, anticipando il
Governo nazionale, con
locali comunali e con
spazi della Curia in
comodato d'uso, 40 aule
per 800 studenti evitando
i doppi turni.

EMERGENZA COVID

EDILIZIA
SCOLASTICA

Interventi programmati con
finanziamento statale 750
mila euro;
manutenzioni a valere sul
bilancio comunale 2020, pari
a 200 mila euro (edifici
scolastici di Belvedere e
Cassibile, Santa Lucia, Ortigia
e Neapolis, Epipoli e Tiche,
Akradina e Grottasanta).

ANTINCENDIO ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

Destinati con variazione di
bilancio 860 mila euro per
adeguamento antincendio; da
AGENDA URBANA 4 milioni
250 mila euro per
efficientamento energetico
(Falcone-Borsellino,
Chindemi, Verga e Giaracà).

REFEZIONE
SCOLASTICA

Espletato affidamento di
durata triennale.
I pasti sono stati garantiti
anche in questi
mesi di emergenza sanitaria.
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1,5 MILIONI DI EURO DA FONDI COMUNALI

EDILIZIA SCOLASTICA,
RECORD DI INVESTIMENTI
600 MILA EURO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

In soli due anni sono stati impegnati per l'edilizia
scolastica oltre 1,5 milioni di euro, investimento
con fondi comunali mai effettuato in un recente passato.

280 mila euro per gli asili e 500 mila euro ciascuno di
finanziamenti per il Baby smile di via Regia Corte e per
Arcobaleno di via Spagna.

ULTERIORI FINANZIAMENTI

Nel 2019 sono stati finanziati con Cassa depositi e prestiti
interventi per 600 mila euro per interventi compiuti nel
corso del 2020.

BILANCIO 2020
Nel bilancio 2020 sono state inserite somme per 200 mila
euro per la manutenzione delle scuole comunali
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EDILIZIA SCOLASTICA

In soli due anni sono stati impegnati
per l'edilizia scolastica oltre
1,5 milioni di euro, investimento
con FONDI COMUNALI mai
effettuato in un recente passato
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Agenda Urbana
PRONTI I BANDI

Predisposti i bandi di gara di tutte i progetti inseriti.
Investimenti per 21 milioni di euro per:
- un progetto di housing sociale;
- la realizzazione di 2 piste ciclabili;
- l'efficientamento energetico delle scuole;
- l'acquisto di 10 bus a mentano di varie dimensioni;
- la diffusione dei servizi sanitari in città e a Cassibile;
- un parcheggio scambiatore in via Elorina;
- la riqualificazione e l'utilizzo delle Latomia dei Cappuccini;
- il riassetto idrogeologico (canale di gronda del Villaggio Miano).
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ATTIVITÀ
CULTURALI
RIGENERAZIONE
URBANA
Finanziate la
pavimentazione
artistica del sagrato
della Basilica di Santa
Lucia al Sepolcro e la
sua illuminazione
artistica.
Interventi legati al
ritorno, nel suo
contesto, del
Seppellimento di
Santa Lucia del
Caravaggio in chiave di
rigenerazione culturale
del quartiere.

RECUPERO SPAZI
LICEO GARGALLO

In chiave di recupero e
utilizzo del patrimonio
architettonico, è stato
completato il restauro
di parte del piano
terra e del cortile
della sede storica del
Liceo Gargallo, che ha
ospitato l’evento
letterario,
“Conversazioni
Siracusane”.

VILLA REIMANN

Sede di importanti eventi
culturali , con il supporto
del Consorzio
universitario “Archimede”
e di alcuni volontari, si è
completato il recupero
degli interni e ricollocata
la collezione archeologica
e della pinacoteca. Creato
un apposito capitolo di
bilancio dedicato a Villa
Reimann per interventi di
recupero dell'immobile.
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INIZIATIVE COMUNALI
Rinasce, dopo 17 anni, il prestigioso “Premio
Vittorini” e sono state istituzionalizzate, attraverso
apposito capitolo di bilancio, quattro
manifestazioni direttamente promosse e
programmate dall’Amministrazione: Ortigia Film
Festival, Premio Antonino Accolla, Palio del Mare e
le Feste Archimedee.

GESTIONE SITI COMUNALI

Aggiudicate le gare per la gestione nei prossimi 5
anni del Teatro Comunale e dell’Artemision.
Definita la gestione già avviata della Fonte Aretusa.

Biblioteche
ATTIVITÀ CULTURALI

Finanziamento di oltre 22 mila euro assegnati al Comune
per l’acquisto di libri da destinare alle biblioteche e a
favore delle librerie cittadine.
------Durante il lockdown, le biblioteche comunali hanno portato
la lettura e la cultura attraverso il Web direttamente a
casa dei cittadini, creando un nuovo modello virtuoso per
l’Italia.
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Università
NUOVO CORSO DI
LAUREA

Si apre una nuova pagina per
la vita universitaria di Siracusa
strettamente collegata al
nostro patrimonio culturale.
Con la firma della
convenzione con l’Università
di Catania è stato avviato il
nuovo corso in
“PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE”
con sede esclusiva nella
nostra città.
Con il corso sarà inoltre
rilanciata l’attività della
“Scuola superiore di
Archeologia”.
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BANDO PERIFERIE

Entrato nella fase operativa e aggiornato il prezziario, a fine ottobre è stato completato
l’iter per la pubblicazione del primo bando di affidamento dei lavori per la
riqualificazione delle Borgata, oggi in via di aggiudicazione.
A seguire verranno pubblicati tutti gli altri compreso quello tanto atteso del Centro
naturale commerciale Tisia-Pitia. L’iter dell’aggiudicazione verrà seguito dall’Urega.

Le tele di
Aracne
INTEGRAZIONE EX
DETENUTI

L'assegnazione di un
immobile confiscato alla
mafia di via Bainsizza ha
portato all'avvio de “Le Tele di
Aracne”, un progetto di
riaqualificazione per la
nascita di una sartoria nella
quale lavoreranno giovani
usciti da circuiti penali.
Il progetto è stato elaborato
dal Comune, che ha ricevuto
un finanziamento ministeriale
“Pon Legalità 2014-2020” a
fondo perduto di circa 830
mila euro.
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NUOVE AREE ZES

FAVORIRE GLI INVESTIMENTI

Un concreto aiuto agli investimenti privati con
agevolazioni fiscali sono le nuove aree Zes. Lo
scorso giugno il ministro per il Mezzogiorno ha
emesso il decreto con il quale individua le aree Zes in
Sicilia assegnando a Siracusa uno spazio più che
doppio rispetto a quanto previsto inizialmente.

Si tratta di 146 ettari tra l'area portuale di Targia,
Santa Teresa Longarini e la zona di confine con il
polo artigianale di Floridia.

Nuovo Piano
PROTEZIONE CIVILE

Abbiamo dotato la città del nuovo Piano di
Protezione civile. La grande novità è nella sua
capacità di essere, per 8 analisi di rischio, uno
STRUMENTO DINAMICO che tiene conto
dell’evoluzione
dell’assetto
territoriale,
delle
variazioni demografiche e delle variazioni negli
scenari attesi senza dovere ricorrere a revisioni
periodiche.
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ASILI NIDO
COMUNALI

Sono quattro gli asili comunali le cui strutture sono state
consegnate grazie ad un bando pubblico alle due
cooperative Amanthea e Vitasi per tre anni.

Stiamo riconsegnando alla città, grazie ad un inedito
piano di investimenti, strutture all'altezza dei migliori
standard qualitativi, agibili e rispettosi delle prescrizioni
di legge, tenendo presenti le esigenze delle famiglie e il
benessere dei bambini.

Per i due restanti asili abbiamo ottenuto un
finanziamento di 500 mila euro cadauno che ci
consentiranno di riqualificare interamente le strutture
comunali per adeguarci agli standard educativi e
funzionali.
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RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Grazie ad uno storico quanto atteso
accordo di programma abbiamo ottenuto
dal
MINISTERO DELL'AMBIENTE risorse per
circa 8 milioni cinquecentomila euro, per
la bonifica di tre discariche comunali
(Arenaura, Cardona, Santa Panagia) che ci
consentirà di mettere in sicurezza alcune
delle aree a maggiore rischio ambientale
del nostro territorio.
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SERVIZI SOCIALI
PROGRAMMAZIONE
FONDI MINISTERIALI SOSTEGNO
POVERTÀ
a) Programmato ed ottenuto parere di congruità
da parte del ministero quota servizi anno 2018
b) Programmato ed inviato al Ministero per
approvazione quota servizi anno 2019
c) Programmato ed inviato al Ministero per
approvazione AVVISO 1 che è la naturale
prosecuzione dell'Avviso 3 PON inclusione,
prosecuzione misure di assunzione

SERVIZI
SOCIALI

PROGRAMMAZIONE
ED ATTIVAZIONE SERVIZI
LEGGE 328/2000

a) realizzazione ulteriori misure del Piano di zona
2013/2015 , misure assegno civico e della
implementazione Piano di zona 2013/2015

b) programmato ed ottenuto visto di congruità ed
approvazione Piano di zona 2018/2019. Avviate azioni
di educativa domiciliare e di integrazione ADH.

DISABILI GRAVI

A valere sul finanziamento regionale sono stati
individuati beneficiari insieme ad ASP N123 utenti ed
avviato servizio.

ASSISTENZA
ANZIANI DISABILI
(ADA- ADH)

Predisposto ed
approvato
regolamento per la
gestione di
avvisi e graduatorie

SERVIZI
RESIDENZIALI

EMERGENZA
COVID19

Protocollo con
Caritas per housing
first,
Bando revisione
graduatorie case
popolari.

POLITICHE
ABITATIVE

SERVIZI SOCIALI
GESTIONE COMUNALE

Verifica situazione
reddituale utenti,
Convenzione per
nuove comunità
alloggio vittime di
violenza.

Istituzione Garante
dei detenuti,
Buoni spesa,
Telefonia sociale,
Protocolli
con associazioni e
Caritas

GRAZIE
PER L'ATTENZIONE
IL SINDACO E
L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
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