
 

ACIREALE, 21 SETTEMBRE 2013  

 

CONFERENZA STAMPA 

Le elezioni amministrative del 2014 costituiscono, per la nostra Città, una occasione per imprimere un radicale 

cambiamento ed una svolta rispetto al fallimento delle Amministrazioni guidate dal centro-destra. 

Alcune scelte hanno determinato lo stato di degrado e decadenza della Città, esse sono sotto gli occhi di tutti: 

- A fronte di una intensa edificazione non si è registrata alcuna crescita della occupazione stabile ma anzi una 

accentuazione dei fattori di crisi; peraltro ai nuovi consistenti volumi residenziali edificati non ha corrisposto alcun 

incremento demografico, ci troviamo così con un patrimonio edilizio sottoutilizzato e soggetto a fenomeni di 

degrado;  

- Illusorio e scriteriato il finanziamento della spesa corrente del comune attraverso gli oneri concessori, effetti 

collaterali l’abnorme consumo di territorio a scapito delle aree a vocazione agricola e paesaggistica; 

- Nessun seguito alla pianificazione strategica (Piano strategico del paesaggio) utilizzata solo per ottenere il 

finanziamento di alcuni progetti rivelatisi inadeguati ed addirittura in contraddizione con la tutela paesaggistica 

(vedi intervento Angolo di Paradiso e Villa Belvedere dove si realizzano discutibili interventi edilizi e sul patrimonio 

arboreo); 

- Uso sconsiderato della possibilità di delocalizzazione in zona agricola interventi inseriti negli strumenti di 

concertazione e delle possibilità di variante consentite attraverso il SUAP;  

- Nessuna programmazione per una mobilità alternativa e sostenibile, per la pedonalizzazione di alcune aree del 

centro cittadino, per la individuazione di aree a traffico limitato; 

- Nessun monitoraggio delle condizioni di salubrità dell’aria nel centro urbano; 

- Gravissimo ritardo nell’avvio del procedimento per la necessaria revisione del PRG causa la decadenza dei vincoli 

con esposizione del comune a ricorsi da parte dei privati; 

- Nessuna strategia di sviluppo fondata sulle risorse del territorio : Terme, aree naturalistiche e paesaggistiche, aree 

archeologiche, aree a vocazione agricola ed agrumicola; 

- Raccolta differenziata al 6% ed esborso per la discarica giunto a circa 4 milioni di €; 



- Assenti le politiche culturali (Carnevale, utilizzazione del Teatro Maugeri, eventi di rilievo nazionale e 

internazionale ecc.  ); 

- Carenti le politiche sociali a sostegno della popolazione più esposta alla crisi; 

- Criticità nella gestione dei servizi e delle società comunali affidate con metodo clientelare e senza criteri di 

professionalità; 

 - Mancata riorganizzazione del funzionamento del Comune in termini di trasparenza, efficacia ed efficienza e  nel 

rapporto fra burocrazia, cittadini e organi politici; 

E si potrebbe aggiungere tanto altro. 

 

La svolta politica che riteniamo necessaria per la nostra città deve trovare fondamento in metodi e  visioni 

alternativi e condivisi fra forze politiche e società civile che vogliono porre al centro la valorizzazione dei beni 

comuni ed una nuova visione dello sviluppo della Città fondato sulle sue risorse materiali ed immateriali.  

Riteniamo dunque che occorra avviare un confronto per la condivisione di un programma che costituisca la 

piattaforma per la definizione di una coalizione che esprima infine un candidato sindaco ed una squadra che sia 

garante della attuazione delle scelte che saranno oggetto del confronto elettorale e sulle quali si chiederà il 

consenso degli elettori.  

 

Per quanto ci riguarda siamo impegnati su alcuni temi e su scelte non negoziabili che riteniamo strategiche nella 

nostra visione dello sviluppo della Città. 

 

Rivendichiamo con orgoglio di essere riusciti, in questi anni, ad impedire che venisse portato a compimento il 

disegno di distruzione, smembramento e svendita del patrimonio aziendale delle Terme avviato dal centro-

destra acese con la successiva collaborazione del governo Lombardo.  

Ringraziamo il Presidente Crocetta per aver recepito, attraverso l’operato del Commissario ing. Bosco, le istanze 

del nostro Circolo per la riapertura delle Terme e per il loro rilancio.    

 

Al centro della nostra visione vi è la consapevolezza della necessità di un processo culturale di identificazione e 

riappropriazione del territorio da parte della collettività.  

Ciò passa attraverso la promozione di un progetto integrato terme-natura-cultura che utilizzi fino in fondo le 

potenzialità delle Terme, della Riserva e dell’istituendo parco archeologico;  

Tale progetto integrato, al quale lavoriamo da alcuni anni, dovrà costituire la matrice strategica di una nuova 

prospettiva di sviluppo economico per la nostra Città;  

 

Le Terme di Acireale costituiscono uno dei punti di forza di tale progetto di sviluppo integrato. 



Un progetto di fruizione che, a partire dall’area denominata “Valle dell’Aci” comprendente ,le   testimonianze 

archeologiche, le emergenze paesaggistiche e ambientali (Riserve Naturale della Timpa, Riserva marina ), il 

termalismo, si rivolge al  un turismo sanitario, culturale e del benessere; 

Tale area, che costituisce già un sistema integrato culturale ed ambientale di grande interesse, si pone al centro di 

un territorio a forte vocazione turistica:  

- Collegamento autostradale con l’aeroporto di Catania a km 15; 

- Parco dell’Etna a km 10 riconosciuto patrimonio dell’Unesco; 

- Taormina km 40 (collegamento autostradale); 

- La Città di Catania, le sue architetture barocche e l’istituendo Parco archeologico Greco-Romano a km 12; 

- Acireale ed il suo Barocco, il carnevale e la riviera dei limoni; 

- Porto turistico di Riposto a 15 km; 

- Siracusa, a 60 km (collegamento autostradale) ; 

 

La polemica pubblico-privato è strumentale e riduttiva il tema non è infatti la gestione di una azienda quanto la 

gestione di un sistema integrato che deve vedere l’interazione fra Regione, Terme, Enti locali, Parco dell’Etna, 

Azienda sanitaria, Università, Soprintendenza, Operatori economici e forze sociali.  

 

Tale progetto deve trovare fondamento in nuove modalità di esercizio delle funzioni amministrative e nella 

tutela del territorio. 

Riteniamo in tal senso necessario che uno dei primi atti della nuova amministrazione sia l’adozione di Sistema di 

Gestione Ambientale secondo gli standards europei EMAS (v. nota 1), ciò, oltre a determinare un processo 

                                                           
1 EMAS 

L'EcoManagement and Audit Scheme (EMAS), il sistema comunitario di ecogestione ed audit, è stato istituito nel 
1993 dalla Comunità Europea con regolamento. Inizialmente concepito per i soli siti industriali, nel 2001, con il il 
Regolamento CE n' 761 è stato esteso a tutte le realtà economiche e non. 
EMAS ha l'obiettivo di favorire una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle 
organizzazioni. Si basa non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi ma anche sul miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali, sulla creazione di un rapporto nuovo e di fiducia con le istituzioni e con il pubblico e sulla 
partecipazione attiva dei dipendenti. L'organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta a: 

- effettuare l'analisi ambientale iniziale con la quale viene stabilita la posizione iniziale dell'organizzazione rispetto 
alle condizioni ambientali; 

- stabilire la propria politica ambientale cioè gli obiettivi ed i principi generali di azione rispetto all'ambiente; 

- elaborare il programma ambientale con le misure adottate per raggiungere gli obiettivi specifici ed i target 

- attuare il sistema di gestione ambientale per mettere in atto e mantenere la politica ambientale 

- effettuare l'auditing cioè svolgere una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva delle 
prestazioni dell'organizzazione 

- redigere la dichiarazione ambientale, rivolta al pubblico, che comprende la politica ambientale, la descrizione 
dell'SGA e delle prestazioni ambientali dell'organizzazione. 



continuo di verifica e miglioramenta dell’azione amministrativa con rilevanti e positive ricadute ambientali ed 

economiche, faciliterà l’ottenimento del marchio di qualità dei territori termali previsto dal DDL termalismo e 

dalla L. 323/2000 e l’accesso a canali preferenziali di finanziamento. 

  E’ ovvio che tale a scelta dovranno conformarsi le politiche di gestione del territorio e non solo quali: 

_ la riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale e produttivo non utilizzato da escludendo nuove espansioni 

nelle aree agricole; 

_ la riqualificazione del tessuto urbano e delle infrastrutture pubbliche anche con  l’incremento degli spazi verdi e 

degli spazi di relazione; 

_  la conservazione e valorizzazione del verde periurbano per costituire un polmone verde attorno alla città;  

_ la rimotivazione economica dell’agricoltura di qualità e del limoneto quale carattere peculiare del paesaggio 

costiero; 

_ la mobilità sostenibile (metropolitana di superficie, trasporto pubblico, piste ciclabili, zone e percorsi pedonali 

strutturati, parcheggi); 

_ nuove modalità di gestione delle società comunali, dei servizi pubblici e dei servizi sociali, (segnatamente 

dell’azienda idrica in coerenza con i risultati referendari sull’acqua pubblica) a tutele delle fasce deboli della 

popolazione; 

_ un concreto investimento nel settore dei rifiuti con la raccolta differenziata porta a porta per la drastica riduzione 

dei costi di discarica; 

_ nuove politiche culturali in coerenza al progetto Terme-Natura-Cultura; 

 

A queste proposte e considerazioni certamente sintetiche e non esaustive, che offriamo alla opinione pubblica 

cittadina, si affiancano quelle elaborate dal Circolo dei Giovani Democratici illustrate nel corso di recenti iniziative. 

 

PARTITO DEMOCRATICO  

CIRCOLO DI ACIREALE  

 

                                                                                                                                                                                                                                            
 


