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FORUM CITTADINO PIANO STRATEGICO 

Centro Polifunzionale Interculturale via N. Colajanni, 69/a 

Giorni: 5 – 8 – 9 – 10 maggio 2017, ore 16.00 
 

 

SOGGETTO PROMOTORE: COMUNE DI RAGUSA 
Sindaco dott. Ing. Federico Piccitto 

Vicesindaco geom. Massimo Iannucci 

 

 

STAFF DEL PIANO 

Dott. Arch. Marcello Dimartino 

Dirigente Settore IV - “Pianificazione Urbanistica e Centri Storici” 

     

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo 

Capo Servizio V - Piano Strategico Città di Ragusa 

 

Geom. Lorenzo Cascone  

Tecnico S.I.T. Piano Strategico Città di Ragusa  

 

Istr. Amm. Emanuela Cappello  

Segreteria Piano Strategico Città di Ragusa 

 

MODERATORE  

Dott. Rosario Distefano 
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PARTECIPANTI 

 

A.S.D. FALCON CLUB – 

A.S.D. SAN GIORGIO  - Danilo Filippone 

ASSOCIAZIONE “I TETTI COLORATI” ONLUS – Carmela Guastella 

ASSOCIAZIONE INSIEME IN CITTA’ – prof. Giorgio Flaccavento 

ASSOCIAZIONE PROMETEO ONLUS 

C.N.A. – Presidente  Bellina Terra Salvatore – Antonella Caldarera 

CARITAS DIOCESANA – Elisa Occhipinti 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Sapuppo Orazio 

CENTROSERVIZIO XVI  PER L’IMPIEGO RAGUSA 

– Giovanni Alberto Distefano – Rosaria Scrofani 

CLUB APLINO ITALIA  - Scribano Giovanni 

 CLUB TRASPORTI – Maurizio Gurrieri 

COLDIRETTI – Direttore Calogero Fasulo 

COMITATO “CAVA SAN LEONARDO” ONLUS – Giancarlo Licitra 

COMITATO QUANTI SOLDI – Giancarlo Palazzolo 

CONFCOOPERATIVE – Lo Presti Emanuele 

CONFIDUSTRIA – Gianpiero Saladino 

CONFINDUSTRIA  - Alessandro Fois 

FEDERAZIONE PRIVINCIALE COLDIRETTI 

LEGA COOPERATIVE 

LEGAMBIENTE – Antonio Duchi –Claudio Conte 

LILT – Maria Teresa Fattori 

MOVIMENTO DISTRIBUTISTA ITALIANO  -   Matteo Mazzariol 

ORDINE AGRONOMI 

ORDINE ARCHITETTI –  Presidente  arch. Giuseppe Cucuzzella 

ORDINE FARMACISTI – Presidente dott. Emanuele Ottaviano 

ORDINE GEOMETRI 

ORDINE INFERMIERI 

ORDINE INGEGNERI 

ORDINE MEDICI 

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI Marco Gileppo 

STUDIO EMME Immobiliare di Mirella Mazza 

U.I.S.P. COMITATO IBLEI – Maurizio Buggea 

ALTRI INTERVENUTI 

 

Alessandro Battaglia – consigliere Ordine Architetti 

Andrea Carnesecca - studente 

Baglieri Giorgio - pensionato 

Cesare Pluchino 

Costanza Dipasquale  

Cristiana Cannistrà – architetto 

D’asta Mario – medico 

Elisa Gulino 

Emanuele Baglieri  architetto 

Erica Sortino – cittadino 

Gaudenzia Flaccavento – INSIEME IN CITTA’ 

Gianfranco Leggio 

Giorgio Parrino – studente 

Giovanni Guastella – architetto 

Laura curella  giornalista 

Marco Schembari - agronomo 

Maria Grazia Tavano – architetto 

Maurizio Licitra 

Natale Guastella - geometra 

Roberto Giaquuinta 

Serafino Sgarlata – architetto 

Vania Santangelo – sm Architetti Associati 

Vincenzo Occhipinti ARCHITETTO 

Daniele Genovese – cittadino 

Emanuele Criscione – Geometra 

Paolo Azzara- cittadino 

Gianluca Migliorisi - cittadino 

Giuseppe Gurrieri – ferroviere 

Giuseppe Scalone - cittadino 
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PRIMO INCONTRO  

5 maggio 2017 – Centro Polifunzionale di via N. Colajanni, 69/b 

 

ASSE STRATEGICO URBANO  

• INFRASTRUTTURE  

• MOBILITÀ  

• SVILUPPO SOSTENIBILE   

• AMBIENTE 

 

 

RELATORI  

 

Geom. Massimo Iannucci - Vicesindaco  

Dott. Antonio Zanotto - Ass.re all’Ambiente e Risorse Energetiche  

Dott. Arch. Marcello Dimartino - Dirigente Settore IV – Pianificazione Urbanistica e Centri Storici 

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo – Responsabile Servizio V – Piano Strategico Città di Ragusa 

 

 

MODERATORE   

 

Dott. Rosario Distefano 
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INTERVENTI RELATORI 

 

Vicesindaco Massimo Iannucci   

 

Apre i lavori del Forum riassumendo l’iter per la definizione del piano strategico.  

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 421 del 15/10/2014, l’Amministrazione Comunale ha 

istituito presso il Settore IV, il Servizio Piano Strategico Città di Ragusa, con l’obiettivo di sostenere 

lo sviluppo della città nelle sue dimensioni principali: economica, sociale e di governance e di dotarla 

di un Piano Strategico.  

Per l’avvio del processo di pianificazione strategica, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 39 

del 22/01/2015 sono state approvate le Linee Guida inerenti le prime indicazioni per la definizione 

del Piano Strategico, in riferimento all’impostazione, alle fasi principali, agli organi e strutture 

operative e alla metodologia.  

Le linee guida individuano nello strumento del “Forum” la forma organizzativa ad hoc che diventa il 

committente collettivo del Piano Strategico e prevedono l’istituzione di tavoli di lavoro ipotizzandone 

un assetto organizzativo su quattro assi: Urbano, Economico, Sociale, Conoscenza. 

 Si definiscono, inoltre, strumenti ed elementi conoscitivi quali Analisi Swot, Smart City, BES, 

consultazione pubblica.  

Con le Deliberazioni di Giunta Municipale nn. 470 e 471 del 22/01/2015 l’Amministrazione approva 

rispettivamente il documento preliminare al Piano Strategico Città Di Ragusa inerente la "Smart City 

Ragusa" e il documento preliminare "Benessere Equo Sostenibile Ragusa". 

Nei documenti preliminari vengono analizzate le varie dimensioni e i relativi indicatori, sia su scala 

territoriale comunale che provinciale, nei vari ambiti territoriali: Città Capoluogo di Provincia, Città 

del mezzogiorno, Sicilia e città inferiori a 100.000 abitanti. Tali dati vengono inoltre elaborati anche 

attraverso un Sistema Informativo Territoriale. Entrambi i documenti preliminare sono da considerare 

fondamentale supporto ai fini anche della redazione delle Direttive Generali del PRG.  

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 271 del 17/05/2016 l’Amministrazione procede all’avvio 

della consultazione pubblica con i cittadini - Piano Strategico Città Di Ragusa - ed approva lo schema 

di consultazione, recentemente avviata e tuttora in corso. 
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Dott. Ing. Vincenzo Bonomo  

 

 

Dopo l’intervento di apertura del vicesindaco, segue una relazione introduttiva corredata da slide 

relativamente a:  

 

 Presentazione del forum 

 Valutazione impatto del progetto 

 Azioni attuate dal Comune e azioni programmate per la realizzazione del Piano strategico  

 Smart city, BES. 

 

Presentazione del forum 

 

Il forum è lo strumento attraverso il quale si attua la partecipazione della società civile al processo di 

elaborazione del Piano Strategico.  

Sono previste quattro giornate di incontri, ciascuna delle quali dedicata alla trattazione degli 

argomenti relativi a quattro assi strategici: Urbano, Economia, Sociale e Conoscenza. 

 

Valutazione impatto del progetto in relazione alla sostenibilità economica, sociale, ambientale  

 

Il piano strategico è lo strumento di sviluppo sostenibile per la crescita economica del territorio, per 

promuovere eque condizioni di benessere e per mantenere la qualità delle risorse naturali.  
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Le azioni attuate dal Comune per la definizione del Piano Strategico: 

 

• Istituzione presso il settore IV – Pianificazione Urbanistica e centri storici del servizio Piano 

Strategico città di Ragusa  

• Approvazione delle Linee Guida con Deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 

22/01/2015,  

• Analisi Smart City Ragusa sulla base dei parametri Icity Lab 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -2016 

• Analisi Benessere Equo e sostenibile 2015 

• Scelta degli indicatori Smart City e B.E.S. e definizione dei target da raggiungere 

• Consultazione on line con i cittadini  
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Azioni programmate dal Comune di Ragusa 

 

Per la definizione del Piano, il Comune si propone di dare corso alle seguenti iniziative  

 

 Forum cittadino 

 Forum con gli studenti 

 Definizione ed avvio dei tavoli tecnici 

 Approvazione del Piano strategico da parte del Consiglio Comunale. 
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La Smart City  

 

La Smart City si sviluppa secondo sette dimensioni fra loro interconnesse: Economy, Living, 

Environment, Mobility, People, Governance, Legality, scelte in analogia con il lavoro svolto dalla 

Commissione Europea, in modo che i risultati possano essere il più possibile equiparabili a livello 

internazionale.  

Ad ogni dimensione corrispondono sei indicatori standard, di valenza generale e sei indicatori smart, 

rappresentativi della capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici e sociali. 
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Smart City - Dimensione Environment. 

 La dimensione ambiente è definita da indicatori standard, riguardanti le condizioni ambientali e da 

indicatori smart riferiti alle iniziative di tutela. 
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Ragusa supera il valore medio rispetto a qualità dell’aria, depurazione acqua e dispersone idrica. 

Si hanno valori decisamente negativi per raccolta differenziata, imprese grenn, ecomanagement, 

incidenza verde. 

 

 
 

I peggiori scostamenti riguardano raccolta differenziata, imprese green, ecomanagement, incidenza 

verde. Prossimi alla media nazionale sono gli indicatori relativi a controllo dell’aria e consumo di 

energia. La migliore performance, superiore alla media nazionale riguarda la qualità dell’aria.  
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La città di Ragusa si classifica al 81° posto con punti 383,16 rispetto al valore medio di punti 449.47. 
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Smart City – Dimensione Mobility 

 

La dimensione relativa alla mobilità è analizzata da indicatori standard che definiscono l'accessibilità 

di un territorio e da indicatori smart che evidenziano le iniziative di sostenibilità. 

 

 
 

Ragusa supera il valore medio solamente per mobilità alternativa, fluidità e incidentalità, mentre per 

tutti gli altri indicatori, si riscontrano valori molto distanti dalla media.  
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Tutti gli altri indicatori si discostano notevolmente dalla media nazionale, gli unici indicatori in 

controtendenza sono mobilità alternativa, fluidità dell’assetto territoriale e incidentalità.  
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Nella classifica relativa alla dimensione mobility, la città di Ragusa si colloca al 79° posto con 277,78 

punti rispetto alla media di 331.91 punti. 

 

 
 

Benessere equo e sostenibile – Ragusa 

 

Con il Rapporto UrBes 2015 – il benessere nelle città, l’Istat ha pubblicato i risultati sulle tendenze 

del Benessere Equo e Sostenibile, analizzati sulla base di oltre 60 indicatori. Essi misurano molteplici 

aspetti dei domini in cui si articola il concetto di benessere, che ha una connotazione 

multidimensionale e valuta il progresso della società, non solo dal punto di vista economico, ma anche 

sociale e ambientale. 

I domini del BES sono i seguenti: 1) Salute; 2) Istruzione e formazione; 3) Lavoro e conciliazione 

tempi di vita; 4) Benessere economico; 5) Relazioni sociali; 6) politica e istituzioni; 7) Sicurezza; 8) 

Paesaggio e patrimonio culturale; 9) Ambiente; 10) Ricerca e innovazione; 11) Qualità dei servizi.  
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B.E.S. - Paesaggio e Patrimonio Culturale 

Il Paesaggio e il Patrimonio Culturale vengono sviluppati dall'analisi di indicatori che descrivono la 

consistenza del patrimonio culturale, musei, biblioteche, siti archeologici, oltre al patrimonio 

paesaggistico, rappresentato dai parchi urbani e dal verde storico, e lo stato di conservazione dei centri 

storici.  
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Nell'ambito territoriale delle 106 città prese in esame, il dominio Paesaggio e Patrimonio Culturale 

risulta essere il peggiore dei rimanenti 10 domini, confermato dal dato che ben 5 indicatori hanno un 

valore medio molto basso, l'unico indicatore che si attesta su valori più alti è relativo allo stato di 

conservazione dei centri storici. 

 

 

 
 

Tutti gli indicatori risultano essere al disotto del valore medio, il peggiore scostamento riguarda il 

numero di visitatori di musei e siti archeologici.  
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Nella classifica generale, Ragusa si posiziona al 97° posto con 48 punti, risultando avere tutti gli 

indicatori con valori molto inferiori a quelli medi. Il sistema della fruizione risulta tra i peggiori.  

Facendo il confronto con le città degli altri ambiti territoriali, Ragusa si attesta su posizioni ultime in 

classifica.  

 



FORUM CITTADINO - PIANO STRATEGICO 2017 
  

 

    

COMUNE RAGUSA – PIANO STRATEGICO CITTÀ DI RAGUSA 19 

 

 

Dott. Arch. Marcello Dimartino 

 

Sintesi  consultazione pubblica online 

 

Ai fini dell’elaborazione del Piano Strategico, dal mese di novembre 2016, il Comune di Ragusa ha 

avviato una consultazione pubblica, tramite questionario online approvato con Deliberazione di 

Giunta Municipale n. 271 del 17/05/2016 e rivolto ad enti, aziende, associazioni, ordini professionali, 

cittadini in genere, con lo scopo di acquisire proposte e pareri in relazione a turismo e cultura, 

economia e produzione, società e ambiente, infrastrutture e territorio, sulla priorità degli interventi da 

realizzare e sulla visione della città. 

Il questionario, presentato in conferenza stampa e pubblicato ai fini della compilazione sul sito 

istituzionale del Comune, sezione Accesso diretto – Consultazione pubblica – piano strategico, è 

stato inoltrato capillarmente ad una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio.   

 Fino a maggio 2017 hanno risposto al questionario circa 200 utenti.   

 

Il documento da compilare è strutturato con le seguenti sezioni 
 

• Cittadini partecipanti - Scheda anagrafica dell’utente 

 

• Età 

• Titolo di studio 

• Provenienza  

• Conoscenza dello strumento di pianificazione strategica 
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Schede a risposta multipla relative ai punti di forza e di debolezza nelle varie dimensioni 

 

Punti di forza e di debolezza della città  

 

• Turismo e Cultura 

• Economia e Produzione 

• Società 

• Ambiente 

• Infrastrutture e Territorio 

 

Priorità ambiti di interventi  
 

 

La vision della città 

 

 

Esigenze prioritarie nei vari settori 

 

• Ambiente e Infrastrutture 

• Cultura e Turismo 

• Salute e Benessere  

• Innovazione, Ricerca e Formazione 

 

Proposte strategiche (risposte aperte) 
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SCHEDA ANAGRAFICA 

La scheda anagrafica dei partecipanti evidenzia: età, titolo di studio, professione, provenienza, 

conoscenza dello strumento di pianificazione strategica. 

Fasce di età: i partecipanti alla consultazione si distinguono per età secondo le seguenti percentuali: 

• 18 – 30 anni (20%) 

• 31 – 40 anni (22%) 

• 41 – 50 anni (24%)   

• 51 – 60 anni (24%) 

• 61 – 70 anni (8%)  

• 71 – 80 anni (2%) 

Le percentuali riportate evidenziano che la maggior parte dei partecipanti sono cittadini dai 30 ai 60 

anni, e che i giovani di età 18 – 30 hanno partecipato in maniera apprezzabile. Scarsa è invece la 

partecipazione dei cittadini che hanno superato i 60 anni e irrilevante il numero di partecipanti oltre i 

70 anni. 
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Titolo di studio:  

La stragrande maggioranza dei partecipanti è laureata o ha un titolo di studio di scuola media 

superiore. Infatti, fra i circa 200 partecipanti, il 49% è laureato, il 44% possiede il diploma di scuola 

media superiore, 

Soltanto il 6% ha il diploma di scuola media inferiore e solo l’1% ha la licenza di scuola 

elementare.  

Si deduce che la partecipazione si riduce drasticamente se il livello di istruzione è basso.  
 

 
 

 

Professione 

In riferimento alla professione dei partecipanti si riscontra: 

• Pensionati (3%) 

• Disoccupati (2%) 

• Studenti (10%) 

• Imprenditori (12%) 

• Liberi Professionisti (29%) 

• Dipendenti Pubblici (26%) 

• Dipendenti Privati (19%) 
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Dalle percentuali registrate, emerge che le categorie professionali più partecipi sono liberi professionisti e, a 

seguire, dipendenti pubblici e dipendenti privati. 

Modesta la partecipazione di imprenditori e studenti e molto scarsa quella di pensionati e disoccupati.  

 

Provenienza 

In ordine alla provenienza di coloro che hanno compilato il questionario, si registra che la quasi totalità degli 

utenti partecipa in qualità di residente nel comune di Ragusa, infatti si riscontra una percentuale pari all’85%, 

mentre solo il 9% risulta non residente, il 5% appartiene ad ente pubblico, il 3% a ente privato e il 4% a società 

o impresa.  

 

 
 

Conoscenza dello strumento di pianificazione strategica 

Al punto 1 del questionario viene richiesto se l’utente ha già sentito parlare del Piano strategico. 

In merito a tale quesito il 17% ha confermato di esserne a conoscenza, il 41%, pur confermando di esserne a 

conoscenza, vorrebbe approfondire l’argomento, il 12% riferisce di averne sentito parlare qualche volta, ma 

non sa di cosa si tratti, Il 30% dichiara di non averne mai sentito parlare. 

Le percentuali riscontrate denotano una significativa quota di persone che conoscono lo strumento di 

pianificazione strategica e che ne sono interessate, ma rivelano anche una consistente porzione di utenti che 

non lo conoscono affatto o che lo conoscono poco. 
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Punti di forza e di debolezza della città 

 

 

Nella sezione del questionario dedicata ai punti di forza e di debolezza della città, relativamente a: 

 

Turismo e Cultura 

Economia e Produzione 

Società 

Ambiente 

Infrastrutture e Territorio  
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Turismo e Cultura 

 

Punti di forza 

- Presenza di monumenti ed elementi storici artistici rilevanti 

- Agriturismo e turismo rurale come elemento qualificante 

- Vocazione culturale della città (musica, teatro, arte, etc.) 

- Buona riqualificazione e ampliamento delle sedi culturali  

 

Punti di debolezza 

- Carenza di spazi per la creatività giovanile 

- Carenza di strutture per il turismo stanziale 

- Bacino ristretto di fruitori 

- Arte contemporanea non idoneamente valorizzata  

 

 
 

 

 

 

72 % 

47 % 

26 % 

23 % 

60 % 

48 % 

25 % 

24 % 



FORUM CITTADINO - PIANO STRATEGICO 2017 
  

 

    

COMUNE RAGUSA – PIANO STRATEGICO CITTÀ DI RAGUSA 27 

 

 

Economia e Produzione 

 

Punti di forza 

- Produzioni tipiche di rilievo nazionale 

- Spiccata vocazione all’attività artigiana 

- Specializzazione settore primario 

- Buon livello e dinamica del reddito pro capite 

 

Punti di debolezza 

- Scarse prospettive lavorative per laureati 

- Diminuzione degli esercizi commerciali in centro 

- Debole intraprendenza e apertura all’innovazione 

- Settore primario: prevalenza di imprenditori ultrasessantenni 

 

 
 

 

 

 

 

60 % 

43 % 

25 % 

19 % 

74 % 

65 % 

55 % 

29 % 
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Società 

 

Punti di forza: 

- Buona presenza di associazioni di volontariato e promozione sociale 

- Buona proposta per nidi e scuole per l’infanzia 

- Buona copertura dei fabbisogni socio-sanitari locali 

- Sufficiente servizio di accompagnamento all’invecchiamento della popolazione 

 

Punti di debolezza 

- Peggioramento degli indicatori legati alla criminalità 

- Liste di attesa troppo lunghe per ricoveri nelle residenze assistenziali 

- Saldo demografico naturale negativo 

- Liste di attesa troppo lunghe per edilizia popolare 

 

 
 

 

 

 

64 % 

27 % 

20 % 

17 % 

53 % 

42 % 

32 % 

23 % 
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Ambiente 

 

Punti di forza 

- Buon sistema di depurazione delle acque anche per numero di abitanti serviti 

- Buona percentuale di raccolta differenziata 

- Buona presenza di verde pubblico 

- Buona quantità di progetti sulla educazione ambientale 

 

 

Punti di debolezza 

- Ridotto utilizzo del trasporto pubblico 

- Produzione di rifiuti elevata 

- Inquinamento suoli o alto consumo pro capite di acqua 

- Inquinamento atmosferico elevato 

 

 
 

      

 

38 % 

32 % 

24 % 

14 % 

87 % 

37 % 

29 % 

14 % 
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Infrastrutture e Territorio 

 

Punti di forza 

- Posizione della città su area vasta 

- Aumento degli interventi per la decentralizzazione del traffico pesante in città 

- Buona dotazione di piste ciclabili 

 

Punti di debolezza 

- Servizio trasporto ferroviario 

- Insufficienza delle strutture legate alla mobilità interna 

- Implementazione dei parcheggi in città 

 

 
 

 

 

 

 

 

46 % 

34 % 

8 % 

80 % 

67 % 

31 % 
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PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI 

 

 

Nella sezione riguardante le priorità degli interventi, si propongono 15 opzioni di cui è obbligatorio 

spuntarne almeno tre, riguardanti possibili ambiti che hanno maggiore bisogno di intervento. 

Di seguito elenco opzioni e percentuale di preferenze: 

 

Lavoro (73%) 

Turismo (67%) 

Infrastrutture (64%) 

Cultura (56%) 

Piccole Imprese (52%) 

Ambiente (51%) 

Università (42%) 

Innovazione Tecnologica (40%) 

Formazione (38%) 

Sanità (36%) 

Produzioni Tipiche Locali (32%) 

Sfruttamento Dell’area Rurale /Attività Aggregative (31%) 

Assistenza (18%) 

Attività Industriali (15%) 

Sfruttamento Del Trasporto Via Mare (14%) 

 

Le percentuali riportate rivelano che l’ambito che si ritiene abbia maggiore bisogno di interventi è il 

lavoro. 

Rilevante è la percentuale di coloro che hanno indicato turismo e infrastrutture, mentre per cultura, 

piccole imprese e ambiente, l’indicazione si attesta a circa il 50%. 

Gli ambiti che hanno ottenuto meno preferenze sono: assistenza, attività industriali e sfruttamento 

del trasporto via mare, con percentuali dal 18% al 14%. 
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VISION DELLA CITTA’ 

 

La scheda riguarda la definizione dello scenario futuro che si immagina per la propria città. 

Il 39% di coloro che hanno compilato il questionario hanno espresso preferenza per l’opzione “città del 

benessere e dell’accoglienza”, il 31% “città delle rinnovate tradizioni”, il 17% città dei talenti e delle 

innovazioni e il 13% ha optato per altre definizioni.  

Le opinioni registrate riscontrate rivelano la tendenza a definire la vision della città di Ragusa prevalentemente 

in relazione al benessere e all’accoglienza e, in modo significativo, anche in relazione alle rinnovate tradizioni.   
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 ESIGENZE PRIORITARIE NEI VARI SETTORI 

 

Si chiede ai cittadini di esprimere la propria opinione, indicando almeno tre opzioni, sulle esigenze prioritarie 

delle varie dimensioni. 

 

• Ambiente e Infrastrutture 

• Cultura e Turismo 

• Salute e Benessere 

• Innovazione, Ricerca e Formazione 

 

Ambiente e infrastrutture 

 

Le maggiori esigenze prioritarie si riscontrano in relazione alla cura del verde urbano e della valorizzazione 

dei parchi con percentuali rispettivamente del 67% e del 62%. 

Le opzioni riguardanti il potenziamento della rete di collegamento con le città limitrofe, la riqualificazione 

delle aree industriali dismesse, le politiche per la mobilità sostenibile, il miglioramento della viabilità 

extraurbana, hanno riportato percentuale di preferenze variabili dal 49% al 40%. 

L’opzione relativa all’esigenza di aree gioco in periferia ha riportato il 36% di preferenza, mentre per il 

miglioramento dell’offerta di parcheggi in città, per il miglioramento della situazione dell’inquinamento dei 

suoli e per ampliare le aree di offerta ambientale, si registra il 26%.  
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Cultura e turismo 

 

La maggior parte dei partecipanti ha indicato quali esigenze prioritarie per turismo e cultura la 

valorizzazione del centro storico, la creazione di offerte culturali per incentivare le nuove fasce di 

turismo, il fare sistema con il territorio per la creazione di una rete per il turismo, con percentuali del 

64% e del 62%. 

 Al miglioramento della ricettività, al miglioramento della qualità museale, al potenziamento del 

turismo legato alla gastronomia, è stata assegnata la preferenza il 49% e il 48% dei partecipanti. 

Il 41% e il 39% ha ritenuto prioritario, rispettivamente, l’ampliamento dell’offerta museale e la 

necessità di un’area che permetta di organizzare eventi estivi all’aperto. 

Con percentuali dal 36% al 33% sono state indicate le opzioni riguardanti il potenziamento di eventi 

culturali coordinati nel territorio, la necessità di aree attrezzate da dare in gestione per eventi, il 

potenziamento del polo agrituristico. 

Le opzioni meno condivise sono state quelle relative al miglioramento dell’offerta per il turismo 

marittimo (27%), e per progetti sull’arte contemporanea (21%). 
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Salute e benessere 

 

L’esigenza prioritaria maggiormente indicata è quella relativa all’aumento di spazi per i giovani, con il 62% 

di preferenze. 

Altre esigenze ritenute prioritarie sono: maggiori informazioni sull’offerta del territorio (44%), monitoraggio 

delle malattie tumorali (42%), progetti di prevenzione in ambito giovanile ( 42%), eventi culturali coordinati 

sul territorio, accompagnamento al lavoro di minori a rischio abbandono scolastico (39%), progetti per 

l’immigrazione (35%), implemento delle strutture sportive (35%), maggiori strutture per l’infanzia ( 31%), 

incremento di posti in strutture di ricovero per anziani ( 30%), maggiore informazione sui dati di inquinamento 

( 24%), incremento dell’offerta di case a canone di affitto controllato (22%), coordinamento a livello 

sovracomunale delle strutture di ricovero ( 17%).  
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Innovazione, Ricerca e Formazione 

 

La maggior parte dei partecipanti ha indicato quale esigenza prioritaria il maggiore coordinamento 

tra offerta formativa e mondo del lavoro (71%). 

Altre esigenze sono: necessità per le piccole imprese di fare sistema (59%), potenziare la formazione 

in ambito di artigianato locale (56%), favorire l’insediamento di istituti di ricerca (51%), potenziare 

la rete wireless (45%), potenziare l’offerta per le specializzazioni universitarie (44%).  
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PROPOSTE STRATEGICHE 

 

 

Alla fine del questionario vi è una sezione dedicata alle proposte strategiche, dove si chiede all’utente di 

indicare l’oggetto della proposta, le modalità per realizzarla e i soggetti da coinvolgere.  

Sono state formulate oltre 60 proposte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORUM CITTADINO - PIANO STRATEGICO 2017 
  

 

    

COMUNE RAGUSA – PIANO STRATEGICO CITTÀ DI RAGUSA 39 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORUM CITTADINO - PIANO STRATEGICO 2017 
  

 

    

COMUNE RAGUSA – PIANO STRATEGICO CITTÀ DI RAGUSA 40 

 

 

INTERVENTI DEI PARTECIPANTI AL FORUM 

 

Arch. Giuseppe Cucuzzella – Presidente Ordine Degli Architetti. 

 

Ringrazia l’Amministrazione per l’iniziativa odierna, che rappresenta un’importante occasione di 

confronto con la cittadinanza, utile ad individuare gli interventi necessari per lo sviluppo della città. 

Evidenzia che l’iter per la definizione del piano strategico, ancora in fase iniziale, è lungo e complesso 

e ritiene che occorra innanzitutto un masterplan con cui definire la visione della città nei punti 

strategici, che di essa costituiscono il biglietto da visita.  

Affinchè il Piano Strategico non resti una mera idealizzazione, ma possa essere effettivamente 

realizzato, è necessario elaborare i progetti finalizzati a realizzare gli obiettivi fissati, pertanto, 

sarebbe opportuno che il Comune si dotasse di un gruppo di progettazione per supportare la struttura 

tecnica istituzionale nell’attività progettuale, possibilmente ricorrendo alla procedura dei concorsi, in 

modo da avvalersi di professionalità esterne.  

Sottolinea che tale necessità è correlata anche alla partecipazione ai bandi finanziati con i Fondi 

Europei.  

 

 

Dott. Mario D’Asta – Consigliere Comunale 

 

Rivolge un plauso all’Amministrazione Comunale per l’operato volto a sostenere la proposta 

progettuale finalizzata alla  realizzazione della metropolitana di superficie ma evidenzia la necessità 

di avviare  anche altre  iniziative finalizzate alla rivitalizzazione e al rilancio del centro storico, in 

particolare, la realizzazione del progetto relativo al Teatro della Concordia, la valorizzazione del 

museo e, soprattutto, l’adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del piano particolareggiato 

del centro storico, affinché possano essere ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, 

funzionali a soddisfare le esigenze abitative attuali e a incrementare la residenzialità in centro storico.  

Ritiene importante promuovere la più ampia partecipazione nella pianificazione strategica e rileva 

che la consultazione on line ha dei limiti in quanto coinvolge prevalentemente le fasce sociali più 
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giovani e con un livello culturale medio-alto, per cui occorre anche attivare altre pratiche 

partecipative, mirate a un coinvolgimento più allargato. 

 

 

Prof. Giorgio Flaccavento – Presidente Associazione Insieme In Città 

 

Precisa che la realizzazione della metropolitana di superficie, non attiene solo alla mobilità 

alternativa, ma anche alla valorizzazione turistica e culturale del nostro territorio, infatti il tratto 

ferroviario che unisce Ibla con il quartiere periferico di Cisternazzi, offre al turista la visione del 

contesto paesaggistico e territoriale. 

Evidenzia l’importanza di realizzare un museo di tutte le attività tipiche locali, possibilmente da 

allocare presso l’Opera Pia del Collegio di Maria, la cui valorizzazione, unitamente al Teatro della 

Concordia, concorrerebbe a riqualificare il centro storico, attualmente asfittico.  

Pone l’attenzione sulla opportunità di trovare idonea collocazione alle opere del maestro Carmelo 

Cappello, di notevole interesse artistico, e sulla necessità di riattivare i locali della ex biblioteca civica 

di via Matteotti.  

Sottolinea la pressante esigenza di integrazione sociale che deriva dalla forte presenza di stranieri in 

città, per cui occorre attivare valide iniziative in tal senso e, infine, propone che il Tavolo di 

concertazione per il centro storico, recentemente istituito con apposita deliberazione sindacale, possa 

diventare tavolo permanente per il Piano Strategico. 

  

 

Sig. Giuseppe Gurrieri – Ferroviere 

 

In riferimento alla mobilità, invita a rivalutare il ruolo del trasporto ferroviario, infatti, nel nostro 

territorio, i treni, pur essendo stati ridimensionati, sono tuttora operativi, esempio ne è il treno per 

Donnafugata.   

Nel corso di un recente incontro sulla metropolitana di superficie, è emerso che non sarebbe 

conveniente il collegamento con Donnafugata, poiché il tragitto si svilupperebbe quasi interamente 

in zona rurale, senza fermate. Si ritiene invece più conveniente il collegamento fra Ibla, centro storico 

e periferia. 
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Sottolinea che le scelte relative alla realizzazione della metropolitana di superficie e, in particolare, 

alla pianificazione delle fermate, devono essere concertate con l’ASP, con il Comune e con le aziende 

coinvolte, oltre che con la cittadinanza in generale.  

Infine, evidenzia la necessità che il Comune acquisisca l’area dello scalo merci, già in vendita, poiché 

essa si configura come punto strategico per la mobilità cittadina. 

 

 

Sig. Gianfranco Leggio - Cittadino 

 

Punto debole per la città di Ragusa è il verde pubblico: scarsa sensibilità al riguardo, carenza di spazi 

verdi, in particolare di aree per lo sgambettamento degli animali. 

Sulla pista ciclabile realizzata a Marina di Ragusa, che ha comportato la limitazione viaria ad un solo 

senso di marcia sulla litoranea via di collegamento con le vicine frazioni balneari, evidenzia che, 

conseguentemente, in via Ottaviano, dove confluisce quasi interamente il transito, si verificano disagi 

dovuti a frequenti ingorghi, si blocca la circolazione in caso di incidenti, compromettendo anche la 

possibilità di intervento dei mezzi di soccorso. 

Evidenzia la scarsa funzionalità della rotatoria di c/da Mugno, dissente sugli interventi di 

cementificazione eseguiti su piazza Del Popolo nonché sulle recenti modifiche viabilistiche in piazza 

Libertà, dove, non ravvisandosi particolari criticità della circolazione, sarebbe sufficiente rifare la 

segnaletica orizzontale senza eseguire ulteriori opere di cementificazione. 

Auspica che quanto sopra rappresentato possa costituire spunto di riflessione per le scelte sul futuro 

sviluppo della città.  

 

 

Sig. Franco Cilia – Presidente del Consorzio Isole Iblee 

 

Invita a valorizzare tutta la zona industriale di Ragusa. Ribadisce l’importanza di acquisire l’area 

dello scalo merci quale punto nodale della mobilità, atto a favorire anche l’interscambio fra trasporto 

su mezzi gommati e metropolitana e per il collegamento con le zone periferiche.  

Ritiene che per la mobilità urbana non è necessario utilizzare pulman da 60 – 80 posti ma sarebbero 

sufficienti mezzi più piccoli. 
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Sulla metropolitana, evidenzia la necessità di prevedere delle fermate anche a c/da Pendente e nei 

pressi del Centro Commerciale Le Masserie e invita il Comune a predisporre i progetti necessari per 

realizzare i collegamenti, anche verticali, propedeutici a servire le fermate del mezzo ettometrico. 

 

 

Dott.ssa Gaudenzia Flaccavento – associazione Insieme in Città 

 

In merito all’area del City, in atto non utilizzata, evidenzia che in passato lì vi erano impianti sportivi 

e propone di riattivare tali spazi per attività sportiva.  

Sulla mobilità, dissente dalle proposte di realizzare ulteriori parcheggi a Ibla, ritenendo necessario 

attivare una efficiente rete di collegamento con Ragusa superiore, possibilmente tramite apposite 

navette, come avviene in altre città. 

 

 

Prof. Claudio Conti – Legambiente 

 

Riguardo all’ambiente, la pianificazione strategica deve tenere in considerazione i cambiamenti 

climatici che interessano il Pianeta e che producono sconvolgimenti anche a livello locale, si pensi 

ad esempio, alle recenti alluvioni di Modica e Scicli che fanno temere una sempre maggiore incidenza 

di tali fenomeni. La programmazione strategica, pertanto, deve essere condotta anche in termini di 

adattamento alle nuove emergenze meteorologiche. 

Invita a porre particolare attenzione al verde, che riveste fondamentale importanza per la città, non 

solo dal punto di vista del decoro, ma anche per la qualità dell’aria e della vivibilità in genere. 

In merito alla promozione dello sviluppo economico, in particolare al turismo, considerato che le 

risorse disponibili sono limitate, occorrono scelte legate alla dimensione turistica che si vuole 

privilegiare, turismo balneare, culturale, emozionale, etc. 

Invita a non sottovalutare la necessità di strategie di integrazione, da rivolgere principalmente al 

centro storico, dove si concentra la maggiore presenza di stranieri. 

Sulla mobilità, evidenzia la necessità di affrontare la problematica ad essa connessa, in considerazione 

che la città di Ragusa si colloca da tempo agli ultimi posti delle classifiche nazionali registrando 

scostamenti fortemente negativi, in riferimento al rapporto numero di auto/ abitante, monopolio delle 

tratte, spazi pubblici occupati dalle auto etc.  
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Infine, auspica che tutte le proposte strategiche inerenti alle varie dimensioni siano integrate fra loro 

costituendo un organico strumento di pianificazione a medio e lungo termine. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Dott. Antonio Zanotto - Ass.re all’ambiente e Risorse energetiche  

 

In merito alla mobilità sono in itinere iniziative di miglioramento, che tuttavia restano subordinate 

alla disponibilità delle risorse, in particolare: 

 L’istituzione di una tratta turistica che collega Ragusa e Ragusa Ibla, con mezzi elettrici e a basso 

costo,  

L’individuazione di zone per bike scharing e per la realizzazione di piste ciclabili,  

L’ipotesi di collegamento delle tre città barocche Modica, Scicli, Ragusa.  

 

 

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo – Responsabile del Servizio V –Piano strategico Città di Ragusa 

 

Specifica che la pianificazione strategica, a differenza da altre forme di pianificazione che sono 

regolate da norme specifiche, si basa su un percorso di condivisione, pertanto, la proposta di piano 

prima di essere definita e redatta, deve essere costruita mediante iniziative di concertazione,  poiché 

essa nasce, sin dall'avvio, come un processo partecipato dove una pluralità di soggetti, enti, 

associazioni di categoria e cittadinanza in genere, decidono insieme quali sono gli obiettivi di  

sviluppo e con quali azioni tali obiettivi sono raggiungibili.   

 

 

Dott. Arch. Marcello Dimartino – Dirigente del Settore IV – Pianificazione Urbanistica e Centri Storici 

 

Aggiunge che la redazione del Piano Strategico segue, comunque, le linee Guida approvate dalla 

Giunta Comunale nel 2014 e che le analisi effettuate dall’Ufficio ne sono il presupposto 

fondamentale. 

Assicura attenzione in merito alle proposte riguardanti la metropolitana di superficie, l’acquisizione 

dell’area dello Scalo Merci e verso tutte le altre proposte in genere emerse nell’incontro odierno. 
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SECONDO INCONTRO 

 8 maggio 2017 – Centro Polifunzionale di via N. Colajanni, 69/b 

 

ASSE STRATEGICO ECONOMIA  

 

• Agricoltura 

• Zootecnia 

• Industria 

• Artigianato  

• Servizi 

 

 

RELATORI  

 

Geom. Massimo Iannucci - Vicesindaco  

Dott. Stefano Martorana -  Ass.re alle Risorse Economiche e Patrimoniali  

Dott.ssa Nella Disca - Ass.re allo Sviluppo Economico e Turismo  

Dott. Arch. Marcello Dimartino - Dirigente Settore IV – Pianificazione Urbanistica e Centri Storici  

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo – Responsabile Servizio V – Piano Strategico Città di Ragusa 

 

 

MODERATORE   

 

Dott. Rosario Distefano 
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INTERVENTI RELATORI 

 

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo  

 

 

Smart City – Dimensione Economy 

 
La dimensione Economy è analizzata secondo sei indicatori standard e sei indicatori smart che definiscono la 

situazione economica nei vari ambiti territoriali. 

 
 
Ragusa supera il valore medio per Imprenditorialità e per Disponibilità del credito, con scostamento notevole 

su quest’ultimo indicatore.  Tutti gli altri indicatori risultano inferiori alla media con gli scostamenti maggiori 

su Relazionalità internazionale, Qualificazione del Lavoro e Internazionalizzazione Produttiva.  
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In relazione alle 106 città italiane, per Ragusa soltanto due indicatori su dodici segnalano una 

situazione in controtendenza: Disponibilità del credito e Imprenditorialità, mentre tutti gli altri 

indicatori si rivelano alquanto distanti dal dato medio. 

 
 



FORUM CITTADINO - PIANO STRATEGICO 2017 
  

 

    

COMUNE RAGUSA – PIANO STRATEGICO CITTÀ DI RAGUSA 49 

 

 

Ragusa si classifica al 93° posto a livello nazionale con un punteggio di 196,52 millesimi, valore 

molto al inferiore alla media pari a 337,21.  

 

 

BES - Benessere Equo e sostenibile  

Si espongono i domini “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita”, “Benessere economico”, “Ricerca 

e innovazione”, attinenti all’asse tematico dell’incontro odierno, dedicato all’Economia.  
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B.E.S.  - Lavoro e conciliazione dei tempi di vita 

Il dominio Lavoro viene analizzato da 4 indicatori  

• Tasso di occupazione 

• Livello di mancata partecipazione al lavoro 

• Tasso di infortuni mortali 

• Tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare o senza figli.  
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Ragusa risulta avere 2 indicatori inferiori alla media relativi a tasso di occupazione e tasso di mancata 

partecipazione al lavoro e 2 indicatori superiori alla media riguardo a sicurezza nel lavoro e 

conciliazione dei tempi di vita.  
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Risulta molto evidente lo scostamento per tasso di mancata partecipazione al lavoro e per tasso di 

occupazione, rispetto alla media. Di poco superiore alla media è il valore relativo alla sicurezza sul 

lavoro e apprezzabile lo scostamento relativo all’occupazione femminile.  

 

 

 

Nella classifica nazionale, Ragusa si colloca al posto n.81 con un punteggio pari a 494, inferiore al 

punteggio medio che è pari a 603.  
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B.E.S. -  Benessere Economico  

 

L’ambito Benessere economico del BES ed è definito da indicatori relativi alle condizioni 

economiche delle famiglie 

• Reddito disponibile pro capite 

• Contributi Irpef con meno di 10.000 euro 

• Qualità dell’abitazione 

• Persone che vivono in famiglia senza occupati 

• Sofferenze bancarie  
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Si evidenzia che solo 2 indicatori risultano superiori ai valori medi: Qualità delle abitazioni e  

Incidenza di persone che vivono in famiglia senza occupati.  

 

 
 



FORUM CITTADINO - PIANO STRATEGICO 2017 
  

 

    

COMUNE RAGUSA – PIANO STRATEGICO CITTÀ DI RAGUSA 55 

 

 

Gli indicatori che riportano il maggiore scostamento negativo rispetto alla media sono relativi al 

reddito della famiglia, a sofferenza bancaria e a reddito inferiore a 10.000 euro.  

 
 

 

Ragusa nell’ambito delle 106 città d’Italia si classifica al 94° posto con 455 punti, con una differenza 

di oltre 200 punti rispetto al valore medio 673. 
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B.E.S. – Ricerca e Innovazione 

L'ambito Ricerca e Innovazione è analizzato su 3 indicatori: 

• Propensione alla brevettazione  

• Specializzazione produttiva riferita ai sistemi ad alta intensità di conoscenza 

• Famiglie con la connessione ad internet a banda larga.  
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La città di Ragusa si colloca al di sotto della media per tutti e tre gli indicatori per ricerca e 

innovazione. 
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Lo scostamento peggiore riguarda la brevettazione. 

 

Nella classifica della dimensione Ricerca e Innovazione, Ragusa si posizione al 101° posto con un  

punteggio pari a 187, punteggio molto inferiore alla media che è di 366 punti. 
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INTERVENTI DEI PARTECIPANTI AL FORUM 

 

Dott. Stefano Martorana 

 

Dai dati illustrati relativamente alla dimensione Economy della Smart City, emerge che la città di 

Ragusa si colloca oltre la media nazionale rispetto agli indicatori relativi all’imprenditorialità e a 

microcredito, mentre per tutti gli altri indicatori, quali brevetti, investimenti, etc., si registra uno 

scostamento negativo rispetto alla media nazionale.  

Ciò denota distanza dal processo di globalizzazione e mancanza di competitività. Lo sviluppo 

economico sostenibile deve essere libero dall’influenza delle mode del momento, quali le startup, 

fenomeno attualmente in voga ma che stenta a concretizzarsi. Il turismo, nonostante sia importante 

per il territorio, non costituisce l’unica risorsa per l’economia locale che è, invece, a vocazione 

industriale, tant’è che la città di Ragusa ha una zona industriale abbastanza estesa.  

Occorre valutare obiettivamente le reali potenzialità presenti, liberandosi dagli stereotipi legati al 

turismo o alle start-up. 

 

 

Dott.ssa Nella Disca 

 

Altro fattore fondamentale per lo sviluppo economico della città, oltre all’industria, è l’agricoltura 

che attualmente è investita da problematiche notevoli, frutto di scelte politiche penalizzanti. 

Evidenzia che il territorio non può essere adeguatamente valorizzato senza considerare il circondario, 

pertanto fare rete è un’esigenza imprescindibile. 

 

 

Sig. Giuseppe Scalone – Cittadino 

 

Si complimenta per il lavoro svolto nell’ambito della pianificazione strategica e, riguardo ai punti di 

forza e di debolezza della città, delineati in apertura dei lavori, evidenzia il fenomeno della fuga dei 
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giovani che spesso rimangono a lavorare fuori, con conseguente depauperamento di giovani talenti e 

di potenziali risorse.  

Stante il divario fra gli indicatori relativi all’imprenditoria e quelli della progettualità, evidenziato 

nelle analisi esposte in premessa, occorrono politiche atte a favorire il rientro dei giovani, 

possibilmente messe in atto da una classe dirigente moderna, con le capacità di valutare proposte 

progettuali nuove, contrastando l’inadeguatezza della attuale classe dirigente nel saper valutare i 

progetti.  

Uno degli spunti da sviluppare in sede di pianificazione strategica è quello di favorire il rientro dei 

giovani creando opportunità per loro. 

Altro fattore fondamentale per lo sviluppo dell’economia è il turismo che, anche se non costituisce 

l’unica risorsa per il territorio, potrebbe dare un forte impulso all’economia. 

 

 

Sig. Matteo Mazzariol – Movimento Distributista Italiano 

 

Si ispira alla filosofia economica del distributismo formulata da G.K. Chesterton, autore dei racconti 

di Padre Brwon, secondo cui il capitale deve essere equamente ripartito nel modo più ampio possibile, 

cosicché che vi sia equilibrio economico, la famiglia deve avere un ruolo centrale nell’economia e  il 

lavoratore deve essere non semplice dipendente ma protagonista delle scelte economiche.  

Altro punto importante di tale pensiero filosofico è che i cittadini dovrebbero avere le conoscenze 

base della finanza, in modo da contrastare la situazione ingannevole secondo cui oggi il denaro del 

sistema bancario arriva ai cittadini sotto forma di debito. 

In riferimento al piano Strategico, invita a trovare un modo a livello comunale per far sì che le 

ricchezze del territorio siano produttive, non restino infruttuose o siano costrette ad emigrare. 

A tal fine possibili strategie sono: 

• Creare una rete per dare più solidità alla partecipazione, ossia creare laboratori permanenti, 

atti a formulare proposte concrete e gilde, ovvero associazioni di vari comparti, turismo, sanità etc., 

a cui partecipa chi ha competenza in materia; 

• Creare un tavolo di lavoro sulla questione monetaria in quanto gli amministratori hanno il 

dovere di intervenire sul denaro, ricorrendo alla possibilità di emettere strumenti monetari che 

consentano ai cittadini di colmare le lacune finanziarie. 
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In sintesi sottolinea la necessità di creare un tavolo di lavoro dove i rappresentanti competenti nei vari 

comparti, sociale, tecnico e monetario si ritrovino per fare proposte. 

 

 

Sig. Alberto Distefano –Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento dei servizi 

Servizio XVI – Centro per l’impiego di Ragusa 

 

Focalizza tre aspetti interconnessi fra loro: formazione, lavoro e imprenditorialità. 

 

Formazione 

Fino a poco tempo fa, a Ragusa vi erano diverse facoltà universitarie, ora ne è rimasta solo una e ciò 

fa sì che i giovani debbano spostarsi in altre città per studiare, con conseguente spostamento di 

ricchezza dal nostro territorio verso altri. 

Da ciò discende la necessità di ricostituire la realtà universitaria incentivando la riattivazione dei corsi 

precedenti, possibilmente coinvolgendo soggetti privati.  

Evidenzia che nella città di Ragusa non si registrano brevetti, come emerge dal rapporto di I City 

Rade sulle città italiane, poiché i giovani talenti sono costretti ad emigrare, pertanto in ambito di 

programmazione strategica, è necessario investire nella formazione potenziando i corsi universitari 

per evitare che i flussi giovanili si spostino andando ad arricchire altre realtà territoriali.  

 

Lavoro 

Molte realtà industriali del nostro territorio, fra cui micro aziende familiari che operavano in settori 

quali l’alluminio, l’asfalto etc., non sono sopravvissute alla crisi economica che ha attanagliato il 

mercato del lavoro, generando un consistente numero di cittadini che hanno perso il lavoro e che, 

essendo ancora in età lavorativa, hanno difficoltà a reinserirsi per mancanza di formazione. E’ 

necessario, pertanto, istituire tavoli tecnici per il lavoro. 

 

Imprenditorialità 

Riferisce che le iniziative connesse al Programma europeo Garanzia Giovani, con cui i giovani 

avevano la possibilità di ottenere prestiti per l’avvio di attività di impresa, ha dato risultati allarmanti: 

su tremila adesioni, le istanze per accesso alle agevolazioni sono state soltanto 11.  
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In merito all’internazionalizzazione, sono in corso iniziative di partenariato diffuso tra stakeholders 

del Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Malta nel settore del turismo. 

Infine sottolinea la necessità di attivare tavoli tecnici sulla rete delle microimprese. 
(vedi integrazione alla sezione “contributi” in appendice) 

 

 

Dott. Marco Schembari – Cittadino 

 

In merito alla definizione dello strumento di pianificazione strategica, ritiene necessario che l’attuale 

Amministrazione comunale giunga ad assicurare almeno alcuni obiettivi, primo fra tutti la definizione 

della visione della città nei vari aspetti e l’articolazione delle linee di sviluppo da seguire, in modo 

che, nel caso di discontinuità negli obiettivi perseguiti dalle future amministrazioni, tali aspetti siano 

ben saldi. 

 

 

Sig. Giancarlo Palazzolo - Presidente Comitato Quanti Soldi 

 

Precisa che la denominazione del Comitato “Quanti Soldi” indica l’esistenza di nuovi strumenti 

monetari ossia moneta parallela, certificati erariali etc., già diffusi in altre realtà. 

Stanti le difficoltà delle imprese ad ottenere finanziamenti e tenuto conto che l’operatività nel 

comparto economico necessita di strumenti di cambio, invita a prevedere nell’ambito dei tavoli 

tecnici, degli strumenti per utilizzare unità di conto complementari.  

Sulla promozione del turismo ritiene necessario istituire dei comparti e creare assi strategici 

territoriali. 

 

 

Sig. raAntonella Cardarera - C.N.A. 

 

Agricoltura e artigianato sono gli assi portanti primordiali dell’economia nella città di Ragusa, in 

particolare la piccola impresa si può considerare il volano dello sviluppo della città. 

A seguito della crisi che ha investito tutti i settori del territorio, alcune imprese hanno dovuto 

soccombere, ma, come confermano alcuni dati positivi forniti dalla Camera di Commercio, altre 

imprese sono sorte, sotto forma di s.r.l., s.n.c. etc. 
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In riferimento alla pianificazione strategica, propone di valorizzare il turismo ecosostenibile che 

comprende tutto l’indotto dell’attività artigianale, cioè le infrastrutture, la riqualificazione e 

ricostruzione dei centri storici, che dà opportunità di lavoro e di sviluppo all’intera città.   

 

 

Dott. Ing. Giancarlo Licitra  

 

In riferimento agli aspetti occupazionali, evidenzia che vi sono delle aree sature, ad esempio l’area 

tecnica, dove i tecnici sono in sovrannumero rispetto al fabbisogno del territorio, e delle aree, quali 

quella agricola o quella edile, dove si riscontra carenza di manodopera, tant’è che per sopperire, 

vengono impiegati lavoratori stranieri.  

In sintesi indica di valutare e approfondire in sede di pianificazione strategica la mancanza di 

manodopera in alcuni comparti. 

 

 

Dott. Calogero Fasulo - Direttore Federazione Provinciale Coldiretti 

 

Pone l’attenzione sulla tutela della salute e, in particolare, sulla necessità di sostenere la qualità, la 

tipicità e la genuinità dei prodotti agricoli locali promuovendo l’informazione e la formazione dei 

consumatori al corretto consumo e alla sicurezza alimentare. La salvaguardia e la valorizzazione dei 

prodotti tipici, dei metodi di produzione e di trasformazione tradizionali, rappresentano elementi di 

strategia in grado di sostenere l’economia del settore. Ad esempio, nelle mense scolastiche 

l’Amministrazione Comunale ha l’opportunità di promuovere l’utilizzo dei prodotti locali, a tutela 

della salute.  

In sintesi, esorta all’attivazione di politiche volte all’utilizzo dei prodotti locali. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Ass.re Nella Disca 

 

Sull’intervento del Direttore Fasulo, riguardante la promozione del consumo di prodotti locali, 

aggiunge che l’Amministrazione è disponibile a potenziare il Mercatino degli Agricoltori che si 

svolge settimanalmente, presso il piazzale del Teatro Tenda, lontano dall’inquinamento prodotto dal 

transito automobilistico, consentendone lo svolgimento anche in altri giorni settimanali. 

 

Ass.re Stefano Martorana 

 

In conclusione sottolinea l’importanza di giungere ad un organico quadro di insieme della realtà 

territoriale, evitando l’errore di ricorrere a soluzioni estemporanee che non darebbero coerenza al 

territorio. 
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TERZO INCONTRO 

9 maggio 2017 - Centro Polifunzionale di via N. Colajanni, 69/b 

 

ASSE STRATEGICO SOCIALE  

• Sicurezza Urbana  

• Welfare 

• Salute 

 

 

RELATORI 

  

Dott. Ing. Federico Piccitto - Sindaco 

Geom. Massimo Iannucci - Vicesindaco 

Prof. Gianluca Leggio - Ass.re ai Servizi Sociali e Pubblica istruzione  

Dott. Arch. Marcello Dimartino - Dirigente Settore IV - Pianificazione Urbanistica e Centri Storici 

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo - Responsabile Servizio V - Piano Strategico Città di Ragusa 

 

 

MODERATORE   

 

Dott. Rosario Distefano 
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INTERVENTI RELATORI 

 

 

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo  

 

Smart City – dimensioni Legality e Living 

La qualità della vita definita dal dominio Living è rappresentata da indicatori standard che 

caratterizzano la vivibilità e da indicatori smart per la connessione e la vitalità. 
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Gli indicatori che risultano superiori alla media nazionale riguardano Infrastrutture di connessione, Assistenza 

sanitaria e Assistenza agli anziani, invece, gli indicatori con scostamento molto inferiore alla media riguardano 

l'Internazionalizzazione Culturale, la Coesione Sociale e la Sharing Economy 

 

 

L’unico indicatore notevolmente in controtendenza riguarda le infrastrutture di connessione.  

Di poco superiore alla media nazionale è il valore relativo ad assistenza sanitaria. 

Il maggiore scostamento negativo riguarda internazionalizzazione culturale, coesione sociale, sharing 

economy e dispersione scolastica. 
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Ragusa nel rating generale si classifica al 89° posto con 238 punti, valore inferiore al punteggio medio 

che è di 374 punti. 
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Smart City – Legality 

La Legality è una dimensione introdotta da I ctyLab nell’edizione 2015 al fine di valutare il livello di 

legalità di un territorio, sulla base della considerazione che una città deve competere ai diversi livelli 

nazionali ed internazionali in un contesto in cui sono garantiti i principi di legalità e di sicurezza.  

Gli indicatori presi in considerazione sono in tutto dodici, di cui sei standard che analizzano il 

fenomeno della microcriminalità, l’abusivismo edilizio, la gestione dei rifiuti, il lavoro nero e sei 

indicatori smart che analizzano l’efficienza dei tribunali, la gestione degli appalti etc. 

 

Gli indicatori che risultano con scostamento inferiore rispetto ai valori medi sono: Ecoreati, Lavoro 

Nero, Rating Aziende, Beni Confiscati Ricollocati, Efficienza Tribunali, Giornalisti Minacciati, 

invece gli indicatori che presentano uno scostamento superiore ai valori medi, sono Ciclo del 

Cemento, Microcriminalità in Città, Gestione Rifiuti, Appalti, Comuni Commissariati e 

Amministratori Minacciati.  
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I peggiori indicatori sono: Ecoreati, Lavoro Nero, Rating aziende e Beni confiscati. In significativa 

controtendenza sono gli indicatori che riguardano Ciclo del cemento, Microcriminalità, Appalti. Per 

tutti gli altri indicatori lo scostamento dalla media, positivo o negativo, è lieve.  
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Ragusa nella classifica delle 106 città totalizza un punteggio di 673 punti e si posiziona al 81° posto  

con un punteggio inferiore al valore medio che è pari a 730 punti. 
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BES - Benessere Equo e sostenibile - Sicurezza, Salute, Relazioni sociali.  

 

BES - Sicurezza 

La dimensione Sicurezza è riferibile a indicatori che sinteticamente evidenziano il senso di 

sicurezza personale, caratteristica propria del benessere percepito dalle persone: 

Gli indicatori sono: 

• Omicidi 

• Furti in abitazione  

• Furti con destrezza  

• Rapine.  
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Gli indicatori che superano la media nazionale riguardano furti con destrezza e rapine, mentre gli 

altri due indicatori riportano valori inferiori alla media.  
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L’indicatore con maggiore scostamento negativo rispetto al dato medio, riguarda i furti in 

abitazione, seguito da Omicidi volontari. In controtendenza furti con destrezza e rapine.  

 

Ragusa nella classifica delle 106 città totalizza si colloca al 58° posto con 754 punti, punteggio di 

poco inferiore al valore medio di 762 punti. 
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BES  - Relazioni sociali 

Le Relazioni Sociali sono analizzate sulla base di indicatori che caratterizzano il sistema del  

volontariato e delle cooperative sociali. 

Gli indicatori sono: 

• Volontari istituzioni no profit 

• Lavoratori retribuiti cooperative sociali 

• Istituzioni no profit 

• Numero di cooperative sociali 
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Ragusa risulta avere un solo indicatore superiore alla media che è quello riferito al numero delle cooperative 

sociali.  

 

Tre indicatori riportano valori decisamente distanti rispetto alla media nazionale, solamente quello 

riguardante le cooperative sociali è in controtendenza. 
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In ambito nazionale Ragusa si classifica al posto 56° con 323 punti, rispetto al valore medio di 346 

punti. 
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BES – Salute 

La dimensione salute viene analizzata sulla base di 6 indicatori 

Gli indicatori sono: 

• Speranza di vita maschi 

• Speranza di vita femmine 

• Mortalità infantile 

• Mortalità per incidenti di trasporto 

• Mortalità per tumore 

 

Ragusa risulta avere solo due indicatori su sei superiore alla media, nello specifico il tasso di mortalità 

per tumori e il tasso di mortalità per demenza per malattie del sistema nervoso. L'indicatore che ha il 

maggiore scostamento negativo risulta essere la speranza di vita alla nascita delle femmine. 
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Si riscontrano valori in forte controtendenza solamente in relazione a mortalità per demenza per 

malattie del sistema nervoso. 
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Nella classifica riferita alla 106 città italiane, Ragusa nella dimensione "Salute" si pone al 63° posto 

con un punteggio di 594 punti rispetto al valore medio di 617 punti. 

 

 

 

INTERVENTI RELATORI 

 

 

Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica istruzione Gianluca Leggio 

 

Premette che la programmazione in ambito sociale è particolarmente complessa e impegnativa, in 

quanto riguarda una disparità di situazioni problematiche, speso drammatiche, rispetto alle quali è 

difficile stabilire la priorità ed occorrerebbero studi sociologici e puntuale conoscenza dei dati sul 

territorio. 

Dinanzi alle difficoltà dell’Amministrazione Comunale e, a volte all’impossibilità, di erogare taluni 

servizi di competenza del Comune, poiché essi non sono sostenibili in base alla situazione del 

Bilancio o sono incompatibili con le normative vigenti, o perché arenati per via di grovigli burocratici 

dai quali è difficoltoso uscire, la percezione pubblica dell’operato dell’Ente è negativa. Infatti, il 
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cittadino comune stenta a comprendere tali difficoltà e si aspetta che l’amministrazione trovi la 

soluzione.  

Esprime preoccupazione anche riguardo alle difficoltà per gestire il consistente flusso migratorio che 

confluisce nel nostro territorio, per il quale necessita una precisa regolamentazione, in ordine a vari 

aspetti quali l’allocazione dei centri di accoglienza in siti idonei (lontani da scuole o altre strutture 

incompatibili), il periodo di massima permanenza, etc. 

Sulla Casa protetta per anziani sita in contrada Selvaggio, attualmente oggetto di dibattito per la 

destinazione, specifica che sono in corso interlocuzioni con i Settori di competenza affinché 

l’immobile possa essere utilizzato in tempi brevi. 

 

INTERVENTI DEI PARTECIPANTI AL FORUM 

 

 

Elisa Occhipinti -  Caritas Diocesana 

 

Ritiene che ad integrazione delle indagini propedeutiche alla redazione del Piano Strategico, debbano 

essere riportati i dati relativi alle persone senza tetto presenti nel territorio, circa 80 casi, secondo la 

stima della Caritas. Si tratta di un fenomeno in crescita, che non riguarda solo immigrati, ma cittadini 

ragusani a rischio di violenza domestica, ex carcerati etc.  

Propone iniziative di co-progettazione tra pubblico e privato impiegando quei fondi che non vengono 

utilizzati per casi di morosità incolpevole o altre situazioni critiche. 

Oltre alle emergenze sociali, evidenzia anche le problematiche del decoro del centro storico, che 

richiede attenzione. 

 

 

Dr. Emanuele Ottaviano – Presidente Ordine dei Farmacisti 

 

Riferisce che la zona di piazza Cappuccini versa in situazione di forte degrado, vi sono aree dismesse, 

abbandonate, prive di illuminazione, che presentano problemi di sicurezza e di igiene tali che 

necessitano interventi urgenti, possibilmente anche con il coinvolgimento degli immigrati. 

 



FORUM CITTADINO - PIANO STRATEGICO 2017 
  

 

    

COMUNE RAGUSA – PIANO STRATEGICO CITTÀ DI RAGUSA 82 

 

 

Dott. Gianpiero Saladino – Confindustria 

 

Ringrazia i promotori dell’iniziativa odierna che offre spunti di riflessione e opportunità di confronto. 

La profonda crisi economica che ha colpito il territorio e che affonda le sue radici già nel 2003, 

quando l’Istat comunicava dati allarmanti sul decremento economico e sociale, ha fatto crollare il 

modello di Ragusa quale città del benessere.  

Sui risultati della consultazione pubblica tramite questionario on line, evidenzia che essi derivano 

prevalentemente dall’opinione di cittadini con un livello di istruzione medio-alto e che è stata minima 

la risposta dei ceti più deboli, che realmente vivono le difficoltà. 

Denuncia l’aumento della corruzione e delle truffe ed è diffidente verso le cooperative che, lungi 

dall’essere punti di forza, spesso si rivelano avide di denaro. 

Occorre bonificare il comparto ed individuare politiche strategiche idonee, tenendo conto che 

mancano, nella misura necessaria, competenze tecniche specializzate e competenze manageriali nel 

terzo settore. 

Annuncia che presto sarà varata la riforma del terzo settore, dove occorre cultura e managerialità, 

pertanto è necessario attuare politiche che incrementino le capacità culturali e manageriali. La 

strategia corretta sarà quella di non procedere per singoli interventi ma avere driver strategici forti e 

inderogabili, individuabili nella cultura e nella managerialità, costringendo le risorse umane alla 

qualificazione. Spetta alla classe dirigente richiedere requisisti e parametri di competenza tecnica e 

manageriali. 

In particolare, occorre essere preparati e organizzati a ciò per evitare che giunga personale esterno a 

pilotare le scelte sul nostro territorio. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Ass.re Gianluca Leggio 

 

In riferimento alle problematiche degli alloggi assicura disponibilità da parte dell’Amministrazione 

ad utilizzare le somme disponibili e sostenere iniziative di co progettazione. Rappresenta altresì la 

necessità di intensificare i controlli per contrastare le occupazioni abusive degli alloggi e garantire la 

legalità. 

 

 

SINDACO Dott. Ing. Federico Piccitto 

 

Ringrazia gli intervenuti all’incontro ed esprime soddisfazione per il coinvolgimento riscontrato 

nell’iniziativa che ha offerto spunti interessanti per il prosiequo dell’attività di pianificazione 

strategica.  
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QUARTO INCONTRO 

10 maggio 2017 - Centro Polifunzionale di via N. Colajanni, 69/b 

 

ASSE STRATEGICO CONOSCENZA   

 

• Didattica 

• Ricerca 

• Cultura  

• Sport 

 

 

 

RELATORI 

 

Dott. Ing. Federico Piccitto - Sindaco 

Geom. Massimo Iannucci - Vicesindaco 

Prof. Gianluca Leggio - Ass.re ai Servizi Sociali e Pubblica istruzione  

Dott. Arch. Marcello Dimartino - Dirigente Settore IV - Pianificazione Urbanistica e Centri Storici 

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo - Responsabile Servizio V - Piano Strategico Città di Ragusa 

 

 

MODERATORE   

 

Dott. Rosario Distefano 
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INTERVENTI RELATORI 

 

 

Dott. Ing. Vincenzo Bonomo  

 

 

Smart City – dimensione People  

 

La dimensione People evidenzia la qualità del capitale umano e sociale mediante indicatori standard 

e indicatori smart,  

Il cittadino assume un ruolo di centralità in quanto è il soggetto principale in grado di trasformare le 

idee in progetti su misura per realizzare una Smart City.  

Le caratteristiche smart riguardano alti livelli di qualifica dei cittadini, utilizzo ICT, pacifica 

convivenza fra diversi portatori di interessi e comunità, partecipazione alla vita pubblica etc. 

Le caratteristiche standard comprendono la qualità capitale umano e sociale (istruzione, vita culturale, 

solidarietà, multiculturalità).  
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L’unico indicatore per cui la città di Ragusa supera la media nazionale è quello relativo a Informatizzazione 

scolastica.  Tutti gli altri indicatori risultano avere scostamenti negativi, con le peggiori perfomance riguardo 

a Partecipazione Sociale, Connessione Famiglie e Apertura Multiculturale. 

 

La città di Ragusa riporta scostamenti decisamente negativi per tutti gli indicatori, tranne 

informatizzazione scolastica che si rivela in controtendenza e appare in linea con le altre città della 

Sicilia e del Mezzogiorno per le quali si evidenzia un forte divario rispetto alle città del centro-nord. 
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Nella classifica delle 106 città, per la dimensione People, Ragusa si posiziona al 94° posto con 

241punti rispetto al punteggio medio che è pari a 431.  
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Rating generale 
Nella classifica generale della smart city, riferita alla 106 città italiane, analizzando i valori massimi, 

medi e minimi, la città di Ragusa si colloca al di sotto del valore medio per tutte le sette dimensioni. 

Lo scostamento negativo minore, quindi la migliore performance, riguarda la dimensione Legality. 

 

 

In tutte le sette dimensioni della Smart City Ragusa si discosta negativamente dalla media nazionale con il 

peggiore scostamento nelle dimensioni People, Economy e Living. Gli scostamenti inferiori, riguardano 

Legality ed Environment.  

Evidente è il divario fra le città del centro – nord e le città del Mezzogiorno che si classificano quasi tutte al di 

sotto del valore medio nazionale. 
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Nella classifica generale riguardante le città medio piccole Ragusa riporta scostamenti fortemente negativi per 

le dimensioni People, Economy e Living. Decisamente inferiori sono gli scostamenti dalla media nazionale 

per Legality, Environment e Mobility. 
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Nella classifica generale riguardante le città del Mezzogiorno, la città di Ragusa supera la media 

nazionale per Legality, Living, Mobility, Environment. Le dimensioni con performance negativa 

riguadano People, Economy e Governance.  

 

Nella classifica generale delle 9 città della Sicilia, Ragusa riporta performace positive soprattutto nelle 

dimensioni Environment, Living e Mobility. L’unica dimensione con scostamento negativo, seppure minimo, 

è Economy. 
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Nella classifica generale delle 106 città italiane, Ragusa si colloca al 88° posto, con un punteggio di 313 

millesimi, dato al di sotto della media nazionale che è di 429 punti.  
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BES - Benessere Equo e Sostenibile – Istruzione e Formazione 

 

Gli indicatori che definiscono la dimensione Istruzione e Formazione riguardano il grado di scolarizzazione, 

l’uscita precoce dal sistema formazione, il livello di competenza numerica ed alfabetica, le persone che non 

lavorano e non studiano.  
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La città di Ragusa si colloca al di sotto dalla media nazionale su tutti gli indicatori. Il maggiore scostamento 

dalla media si ha sul tasso di partecipazione alla scuola d’infanzia, quello minore riguarda le persone che non 

lavorano e non studiano.  
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Tutti i 7 indicatori, sono inferiori alla media nazionale. Ragusa si discosta notevolmente per tasso di 

partecipazione alla scuola d’infanzia, persone con titolo di studio universitario e livello di competenza 

alfabetica.  

 

 

Nella classifica nazionale, Ragusa si attesta al 93° posto con punteggio pari a 539, a fronte del valore medio 

di 661 punti. 



FORUM CITTADINO - PIANO STRATEGICO 2017 
  

 

    

COMUNE RAGUSA – PIANO STRATEGICO CITTÀ DI RAGUSA 95 

 

 

 

B.E.S. – Ricerca e Innovazione 

L'ambito Ricerca e Innovazione considera 3 indicatori, basati sull'intensità brevettuale, sulla specializzazione 

produttiva riferita alle ICT e su rapporto dell'utilizzo dei sistemi informatici da parte delle famiglie, nello 

specifico la connessione ad internet a banda larga.  
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Nella dimensione Ricerca e Innovazione, rispetto alle 106 città italiane, Ragusa si posizione al 101° posto 

con un punteggio pari a 187, molto inferiore alla media che è di 366 punti. 
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B.E.S. – Paesaggio e Patrimonio culturale 

Il Paesaggio e il Patrimonio Culturale considera 6 indicatori che descrivono la consistenza del patrimonio 

culturale, musei, biblioteche, siti archeologici, parchi urbani, e lo stato di conservazione dei centri storici.  

 

Nella classifica generale, Ragusa si posiziona al 97° posto con 48 punti, rispetto al punteggio medio di 162.  
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B.E.S. Rating generale 
 

In generale, analizzando i valori massimi, medi e minimi, le dimensioni che hanno una migliore performance 

riferita alle 106 città capoluogo di provincia sono: Sicurezza, Benessere Economico, Istruzione e Formazione, 

invece le dimensioni che hanno una peggiore performance sono: Paesaggio e Patrimonio Culturale, Relazioni 

Sociali, Ricerca e Innovazione. 
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Tutti gli indicatori del B.E.S. risultano al di sotto della media nazionale con scostamenti massimi su 

paesaggio, Ricerca e Innovazione e Benessere economico. È minimo lo scostamento sulla sicurezza. 
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La classifica generale sulle città del Mezzogiorno evidenzia performance superiori alla media nazionale per 

relazioni sociali, lavoro e conciliazione tempi di vita, politica e istituzioni e salute. Gli altri indicatori 

mantengono scostamento negativo.    

 
 

Nella classifica delle città con meno di 100.000 abitanti, Ragusa riporta scostamenti negativi per tutti 

gli indicatori, soprattutto su paesaggio e patrimonio culturale. Lo scostamento minimo si ha su salute 

e politica e istituzioni. 
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Nella classifica generale delle 9 città della Sicilia, soltanto 4 indicatori riportano scostamenti negativi. 

Ricerca e innovazione, ambiente, politica e istituzioni, sicurezza. Per tutti gli altri indicatori si hanno 

performance positive, con i miglior dati su lavoro e conciliazione tempi di vita e relazioni sociali.    

 
 
Nella classifica generale, Ragusa si colloca al 93° posto con un punteggio di 350, al di sotto della media che 

è di 451 punti. 
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INTERVENTI DEI PARTECIPANTI AL FORUM 

 

 

Prof. Giorgio Flaccavento 

 

A conclusione dei lavori del forum, esprime la considerazione che le varie tematiche trattate nel corso 

dei quattro incontri sono interconnesse fra loro e invita a vigilare sui rischi di settorializzazione, 

indicando la comunicazione quale strumento privilegiato per gestire le relazioni all'interno della rete 

dei soggetti che partecipano al Piano. 

È necessario un costante e mirato investimento comunicativo, creando una rete di connessione che 

non si esaurisca con la mera sottoscrizione di documenti, ma occorre realizzare iniziative concrete, 

con la consapevolezza di dover risolvere il problema di carenza di comunicazione e di relazioni, per 

potere realizzare progetti unitari.  

 

Francesco Schembari 

 

In riferimento alle norme della serie ISO 9000, (insieme dei referenziali delle corrette procedure di 

management qualitativo), puntualizza 4 aspetti: 

1 – responsabilità della direzione 

2 - disponibilità dei finanziamenti 

3 – strumenti 

4 – misure statistiche e miglioramento. 

Il processo di pianificazione strategica deve partire dalla definizione degli obiettivi realisticamente 

raggiungibili e dalla valutazione dei tempi, delle modalità, delle risorse, dell’organizzazione e dei 

mezzi necessari al loro raggiungimento. Successivamente, si procede alla verifica dei risultati 

raggiunti, considerando la possibilità di apportare eventuali aggiustamenti.  Fondamentale è la 

comparazione, obiettiva e puntuale, di quanto conseguito in base a quanto programmato, al fine di 

stabilire se è il caso di fissare obiettivi superiori.  
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Sig. Maurizio Buccea – Associazione sportiva UISP 

 

Premette che la città di Ragusa dispone di vari impianti sportivi, tutti abbastanza frequentati ma vi 

sono anche alcune palestre in atto in disuso, che sarebbe opportuno rendere fruibili. 

Evidenzia che l’attività del camminare sta divenendo sempre più diffusa, e pertanto essa può essere 

annoverata fra le attività sportive vere e proprie.  

L’attività sportiva è connessa con la mobilità urbana, pertanto sarebbe necessario disporre di un 

efficiente servizio di trasporto pubblico per limitare l’uso del mezzo proprio, favorire il movimento 

e contenere l’inquinamento. 

Invita a limitare l’uso di acqua in bottiglie di plastica, fonte di inquinamento del suolo e delle acque 

marine, a favore del riciclo e della salvaguardia dell’ambiente. 

 

 

Sig. Roberto Giaquinta – cittadino 

 

Evidenzia la carenza di spazi aperti dove praticare corsa o camminare e suggerisce di attrezzare per 

tale fine la vallata Santa Domenica sottolineando l’importanza di disporre di parchi cittadini dove 

fare attività sportiva libera, in modo che tutti possano avere la possibilità di praticare sport secondo 

necessità, senza doversi attenere ad orari specifici e senza dover sostenere i costi per strutture sportive 

private.  

 

Alberto Distefano – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento dei servizi –           

servizio XVI – centro per l’impiego di Ragusa 

 

Lo sport è una componente che contribuisce a migliorare il capitale umano, infatti l’attività sportiva 

è funzionale al benessere psicofisico e all’integrazione sociale del praticante. 

La pratica di attività sportive frequentemente viene valutata positivamente anche nei colloqui di 

lavoro ritenendola indice di attitudine al rispetto delle regole e di maggiore responsabilità.  

L’avviamento all’attività sportiva, pertanto, deve avvenire fin dalle prime fasce di età, l’impegno 

sportivo, infatti aiuta a prevenire devianze ed effetti sociali negativi.  
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Occorre individuare ed attrezzare spazi in cui la comunità possa organizzare attività sportive libere, 

per tutti, in considerazione che ciò contribuisce al miglioramento del capitale umano.  
(vedi integrazione alla sezione “contributi”) 

 

Sig. Danilo Filippone – A.s.d. San Giorgio (calcio)  

Propone di intensificare i rapporti fra Comune e società sportive nell’ottica di miglioramento della 

gestione degli impianti sportivi e manifesta la propria disponibilità, quale dirigente di associazioni 

sportive, nell’organizzare eventi sportivi in città, in sinergia con il Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORUM CITTADINO - PIANO STRATEGICO 2017 
  

 

    

COMUNE RAGUSA – PIANO STRATEGICO CITTÀ DI RAGUSA 106 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

Ass.re ai Servizi Sociali e Pubblica istruzione Gianluca Leggio 

 

In riferimento alla opportunità di promuovere il consumo di prodotti locali, raccomandato dal 

Presidente di Coldiretti, invita a prestare attenzione al capitolato per la fornitura di alimenti o per la 

refezione scolastica di asili nido e scuole dell’infanzia, oltre che adottare iniziative volte a ispirare 

atteggiamenti di consapevolezza sulla sana e corretta alimentazione nella popolazione scolastica e 

nelle famiglie.  

 

Moderatore dott. Rosario Distefano 

 

Plaude all’Amministrazione per aver organizzato il forum, preziosa occasione di partecipazione 

cittadina, e per la scelta di volere dotare la città di un piano strategico, impegnando risorse umane ed 

economiche, nonostante non sia specifico obbligo di legge che lo imponga. 

 

Sindaco Federico Piccitto  

 

Nel processo che porta alla realizzazione del Piano Strategico che costituisce un'importante 

esperienza di innovazione, l’attività di comunicazione riveste un ruolo chiave affinché si possano   

assumere decisioni in grado di dare una risposta ai problemi e alle esigenze che emergono dai contesti 

sociali.  

La comunità va pertanto sensibilizzata alla partecipazione e al confronto ai fini del più ampio 

coinvolgimento possibile.  

In riferimento agli interventi esplicitati nell’incontro odierno, fa presente che vi è già l’indirizzo 

politico di realizzare un parco agricolo urbano nelle zone di via Anfuso per sopperire alla carenza di 

spazi verdi. 

Sui campetti di via M. Schininà, come evidenziato, poc’anzi assicura massima attenzione da parte 

dell’Amministrazione, affinché tale spazio venga reso fruibile. 
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A conclusione dell’ultima giornata di Forum, esprime soddisfazione per gli esiti dell’iniziativa 

ribadendo che il Piano strategico rappresenta la visione generale e condivisa dello sviluppo di un 

territorio e della sua comunità in un periodo medio-lungo di programmazione degli interventi.  

Esso può essere inteso perciò come il processo che porta una comunità ad accordarsi intorno agli 

obiettivi di sviluppo da raggiungere e anche lo strumento che definisce le azioni da realizzare 

concretamente per raggiungere le mete prefissate secondo un quadro organico che non deve essere 

inteso come la somma algebrica dei singoli progetti che lo compongono bensì come un disegno 

complessivo. 
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CONTRIBUTI 

 

Si riporta integralmente il contributo del Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, 

dell’orientamento dei servizi – servizio XVI – Centro per l’impiego di Ragusa - Istruttori direttivi 

Rosaria Scrofani – Alberto Distefano 
 

INTRODUZIONE 

 

La crisi economica degli ultimi anni ha colpito anche la nostra Comunità; Ragusa, dal punto di vista 

economico, negli anni '90, rappresentava a livello regionale un “modello”, costituito da piccole e 

medie imprese; purtroppo il “modello Ragusa”non è riuscito ad innovarsi e a mantenere tale status. 

Il Piano Strategico potrebbe essere una grande opportunità per rilanciare la città; le Istituzioni presenti 

nel territorio, organizzate in rete, se proiettate verso il futuro, e orientate al confronto fattivo, 

potrebbero contribuire positivamente. La necessità di operare in rete è chiara, concretamente però, 

non si riesce ad andare oltre alla semplice “chiacchera”, e non si riesce a sviluppare una 

programmazione “ben articolata” con il fine di erogare servizi di alta qualità a cittadini ed imprese.   

La mancanza di offerte di lavoro (vedi l’elevato numero di disoccupati/inoccupati e neet), e la 

mancanza di offerta formativa/culturale (mancano corsi di laurea – enti di formazione  con corsi 

avanzati etc- enti di ricerca- ) evidenzia poca rispondenza con il “mondo esterno, in continua 

evoluzione” e ciò fa si che i nostri giovani, costretti a trasferirsi in altre città, per motivi di studio e/o 

di lavoro, spostano ricchezze e risorse non indifferenti verso il Nord e/o verso l’estero impoverendo 

in termini di risorse umane ed economiche il nostro territorio. 

Vale la pena notare che, il giovane neolaureato ragusano o lavoratore con una esperienza temporanea 

al Nord o all’estero, qualora ritorni nella sua città di origine, trova enormi difficoltà sia nella ricerca 

di lavoro, sia a riadattarsi nel contesto socio-economico a causa di uno scollamento profondo rispetto 

a ciò che ha avuto modo di conoscere altrove. 

Per tali premesse, si ritiene che se si vuole intraprendere il cammino della crescita verso il “Modello 

Ragusa”, bisogna puntare sulla conoscenza e sulla competenza sia nei centri di potere sia in quelle 
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attività centrali nelle moderne amministrazioni pubbliche volte all’innovazione; questa è una piorità 

non più rimandabile.   

Bisogna incentivare con ogni mezzo l’istruzione, la cultura, la formazione, la diffusione 

dell’automazione e della digitalizzazione e, soprattutto fare in modo che i “nostri cervelli” per i quali 

le nostre famiglie si sono spese per far fronte alla loro formazione mantenendoli al Nord o all’estero, 

con grande difficoltà, vengano sfruttati nei nostri territori e non altrove. 

Per avviare le attività orientate al “cammino verso la crescita” è indispensabile uno studio per 

“conoscere scientificamente cosa siamo” e, successivamente definire “cosa potremmo diventare”. 

Dunque porsi i seguenti quesiti:   

- quali servizi sono già disponibili (elaborazione di monitoraggi e mappature dettagliate e puntuali 

per singolo servizio erogato); 

- quali servizi sono “disponibili e sufficienti” e quali servizi “mancano o non sono sufficienti” (analisi 

del monitoraggio); 

- quali sono le priorità  per riuscire ad erogare servizi di qualità; 

- cosa è possibile realizzare con le eventuali  “economie disponibili ” ; 

- capire il “perché” le nostre aziende non sono competitive, come potremmo orientare i consumi per 

far sviluppare le attività aziendali della nostra città e come incentivare la dinamicità del mercato; 

(diminuzione degli inoccupati e dei disoccupati) 

 

ANALISI DELLE TEMATICHE TRATTATE PER SETTORE 

 

Le tematiche trattate nelle giornate del Forum sono state molto interessanti e i presenti hanno 

dimostrato un’attiva partecipazione apportando delle proposte da tenere in considerazione nei futuri 

processi decisionali del Piano Strategico della Città. 

Tuttavia il campione analizzato, relativo alla compilazione del questionario è riferito ad un numero 

molto piccolo e non sufficientemente rappresentativo della collettività. Occorrerebbe coinvolgere 

maggiormente la cittadinanza, facendo particolare riferimento a quelle categorie che non hanno 

l'opportunità di utilizzare le tecnologie digitali. Per esempio, anziani, disabili, categorie di cittadini 
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svantaggiati in genere somministrando il questionario in centri di aggregazione, piazze, delegazioni 

comunali, ecc. 

A seguito di nostra richiesta, il Dirigente dell’Ufficio scrivente, ha ritenuto opportuno farci 

partecipare al Forum con il fine di apportare attivamente un contributo istituzionale rivolto al 

miglioramento del nostro territorio e utile a cittadini ed imprese. 

 

 SI PROCEDE, DI SEGUITO, A SUGGERIRE ALCUNE PROPOSTE: 

 

In considerazione del ruolo istituzionale del nostro Ufficio (Servizio XVI Centro Per l'impiego di 

Ragusa), e, delle attività che esso svolge, che interessano tutti i settori economico-sociali trattati dal 

Forum (l'imprenditoria locale, soggetti disabili, disoccupati, inoccupati, studenti, lavoratori 

fuoriusciti dal mercato del lavoro, immigrati, soggetti in dispersione scolastica, lavoratori forestali, 

ecc.) riteniamo che potrebbe contribuire in maniera concreta nella partecipazione ai Tavoli Tecnici 

del Piano Strategico Territoriale. 

 

• Infrastrutture 

1) - Molto interessante è sembrata la proposta di uno dei partecipanti rispetto alla realizzazione della 

stazione ferroviaria con il ripristino dell’ex scalo merci di Via Carducci (obiettivi: rivalutazione di 

ciò che è abbandonato – diamo opportunità lavorative alle aziende che procederanno al ripristino - 

realizzazione della stazione ferroviaria e autobus..bici) 

2) - creazione di percorsi ciclabili per eco-turismo; per esempio, collegando Marina di Ragusa con il 

Castello di Donnafugata e la costa del ragusano; (obiettivi: opportunità lavorative per la 

realizzazione - eliminazione del pericolo per coloro che già percorrono in bici queste strade - 

incentivo percorsi turistici compatibili con l’ambiente); 

3) - realizzazione della metro di superficie (due obiettivi: utilizzo di percorsi già esistenti e 

rivalutazione – miglioramento e incremento servizi trasporti urbani e non); 

4) - investimenti del Comune ad acquisto e/o ripristino-creazione d’immobili di rilevanza storica e 

incentivi a collezionisti privati alla esposizione; (obiettivi: valorizzazione del patrimonio culturale, 
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incremento dei percorsi turistici e delle attrattive che comporta un prolungamento del soggiorno 

dei turisti e, conseguentemente un incremento lavorativo per le aziende del settore )(es. Il Mulino 

San Rocco, realizzazione di Musei di attrezzi tradizionali e d’epoca etc.) 

5) - ripristino della vivibilità del Centro Storico: 

a) detassando gli immobili destinati ad attività commerciali; 

b) creare gallerie di spazi creativi ed espositivi per giovani artisti ragusani (pittori, musicisti); per 

collezionisti di documenti storici e/o per giovani ragusani che si occupano di alta moda etc;  

c) incentivare aperture di botteghe di “antichi mestieri artigianali” in procinto di estinzione (ricamo, 

intarsio legno, ciabattino, sartorie)   

  

• Mobilità 

6) - si propone, in via sperimentale di attivare un servizio pubblico “Dedicato” a delle categorie di 

cittadini con prenotazione tramite app con un contributo minimo giornaliero, ad es. studenti o per i 

dipendenti pubblici che lavorano nel territorio comunale (Provincia, Servizio XVI- Centro per 

l’Impiego, Prefettura, Camera di Commercio, Usl, Tribunale etc etc)  - obiettivi: “abituare” all’uso 

dei mezzi pubblici,  abbattimento dell’inquinamento nelle ore di punta; (si suggerisce come esempio 

il “prontobus” di Parma che opera sostituendo tutte linee urbane.)   

7) - Trovare Metodo Educativo alla mobilità volta al rispetto dell’ambiente con strumenti eco-

sostenibili (es. Utilizzo di bici elettriche) per ragazzi adolescenti  che deve fungere anche come 

momento di aggregazione; esempio molto valido per “vivere la città” è stata l’iniziativa del pedibus 

per i bimbi che vanno a scuola. (obiettivo: abbattere l’inquinamento e si educa al rispetto 

dell’ambiente e del prossimo); 

8) - realizzazione in c.da Petrulli vicino Ospedale M.P.Arezzo di un parco attrezzato per fotografare, 

disegnare, godere la natura e di una vista meravigliosa; ovviamente necessita il rifacimento delle 

viuzze pedonali e il rifacimento di muretti a secco; (suggerimento: della manutenzione se ne possono 

occupare gli extracomunitari o residenti indigenti del territorio- si prenda ad esempio il metodo del 

parco delle Cinque Terre) 

 

• Sviluppo sostenibile – Ambiente 
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9) - Avvio studio di fattibilità di installazione nelle terrazze degli edifici pubblici, di pannelli solari o 

sfruttare altre fonti di “energia pulita” che abbia come fine la diminuzione dei costi pubblici; 

10) - miglioramento della raccolta differenziata e orientare al riuso dei beni riutilizzabili 

(obiettivo: ridurre al minimo i rifiuti);  

11) - limitare l’espansione di attività che potrebbero comportare lo sconvolgimento del patrimonio 

culturale/agricolo in virtù di incentivi comunitari; ossia tenere conto della ricchezza vocazionale e 

qualitativa dei prodotti agricoli tipici del nostro territorio e tutelarlo con incentivi tali da dare la 

possibilità agli agricoltori di continuarne la produzione in maniera competitiva e salvaguardando il 

territorio da speculazioni non consone (vedi es. dello scempio di intere distese con pannelli solari non 

più destinati alle coltivazioni di viti o aranceti); 

(si coglie l’occasione per segnalare come oggi ciò che viene pubblicizzato come “grano antico”, 

veniva abbondantemente coltivato nelle nostre zone e pian piano è stato del tutto sostituito da altre 

qualità in quanto incentivati dai fondi della UE; tra l’altro le qualità incentivate non permettono la 

conservazione delle “sementi” da usare per la semina dell’anno successivo - comportando di per se 

una schiavitù economica del territorio. Oggi spesso si sottolinea che le farine bianche comportano 

delle malattie e si vuole incentivare la coltivazione dei grani antichi scomparsi quasi del tutto). 

Potrebbe accadere  altrettanto, in riferimento agli incentivi rivolti all’energia pulita e, cioè, gli 

agricoltori, accecati dagli incentivi della UE per la produzione di energia pulita, potrebbero destinare 

le loro terre non più in coltivazioni di prodotti tipici (poiché poco competitivi nei mercati) ma, alla 

produzione di prodotti utili a produrre energia (es. Mais), in quanto economicamente remunerativi;  

ciò comporterebbe la scomparsa, in un tempo abbastanza breve dei nostri prodotti, dei nostri 

allevamenti e quant’altro e trasformerebbe le nostre campagne in coltivazioni di “prodotti da 

bruciare”. 

12) - bonifica ambientale dei siti industriali dismessi per favorire il cambio di destinazione d’uso 

delle aree interessate; 

13) - agevolare la bonifica del territorio dai manufatti di amianto; considerando che l’obiettivo è 

quello di evitare malattie derivanti da essi, bisogna incentivare la cittadinanza allo smaltimento 

corretto, a basso costo.   

 

 • Agricoltura – Zootecnia 
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14) - Il settore economico prevalente nel nostro territorio è rappresentato principalmente 

dall'agricoltura, che a causa della concorrenza di altri Paesi non è più competitiva; molti agricoltori 

lasciano incolte le loro terre a causa di costi eccessivi e difficoltà a competere con i prodotti 

provenienti dall’estero; ad esempio non è economicamente possibile produrre olio di oliva poiché il 

costo di coltivazione e di raccolta è superiore al prezzo di mercato e così per il grano etc etc; necessita 

quindi  porre l'attenzione verso la coltivazione di nuovi prodotti agricoli di nicchia, attraverso 

investimenti nella ricerca, ponendo l'attenzione al riutilizzo delle risorse disponibili e al ricorso 

“equilibrato” di  fonti energetiche eco-sostenibili con incentivi proporzionalmente al numero di capi 

di bovini per il riutilizzo del letame e produrre biogas per l’energia necessaria alla gestione delle 

aziende; il fine è abbattere i costi per  rendere competitive le aziende agricole. (obiettivi: aiutare un 

settore in sofferenza, modernizzare e non perdere la professionalità degli imprenditori agricoli, 

riportare i giovani verso l’utilizzo delle terre incolte, rivalutazione del territorio, abbattimento 

disoccupazione);  

15) - valorizzare e incentivare la coltivazione di prodotti tipici e biologici: 

a) Si potrebbe intervenire orientando il mercato al consumo dei prodotti coltivati in loco anche con i 

mercati rionali permanenti; 

b) incentivare all’utilizzo di prodotti locali e biologici nelle mense scolastiche (latte, formaggi, 

verdure); 

 

• Industria – Artigianato 

16) - incentivare gli antichi mestieri  in via di estinzione con metodi moderni da proporre come 

“chicca” nelle produzioni del Made in italy ( es. il ricamo delle nonne riproposto nella biancheria di 

nicchia o nell’abbigliamento delle Grandi Firme o intarsio di legno per mobili di pregio, il mestiere 

di ciabattino per la produzione di scarpe su misura artigianali - vedi punto 6 - Creare delle botteghe 

nel Centro storico per la rivalutazione dei mestieri...da sfruttare anche come patrimonio culturale - 

storico) 

 

• Servizi 

17) - Servizi di trasporto personalizzati – (vedi punto 7 - Mobilità) 
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18) - Si evidenzia che molti cittadini (non sempre adulti) scoraggiati dalla non conoscenza dei 

nuovi mezzi tecnologici di comunicazione, necessitano di aiuto (vedi caso del questionario del  Piano 

Strategico); sarebbe opportuno   aprire “Sportelli di aiuto” presso ogni Ufficio Pubblico per tutti i 

“digital devide” 

 

• Sicurezza urbana 

19) - Posizionare videocamere in tutte le strade del Comune soprattutto nel centro storico, che servano 

sia da deterrente alle azioni come scippi, spaccio, rapine che da ausilio alle eventuali indagini; (come 

già verificatosi per le indagini relative alla morte della sig.ra Distefano Angela avvenuta di 

conseguenza di uno scippo in Via Ecce Homo) 

 

• Welfare 

20) - Incentivare la nascita di “Centri ricreativi e/o di accoglienza per anziani e bambini” dove gli 

anziani divengono portatori di esperienza per i bambini. 

Nelle famiglie sono fondamentali le figure dei nonni come fonte di conoscenza e di esperienza e, per 

i nonni è fondamentale continuare ad avere rapporti con l’esterno, anche se ricoverati presso strutture 

ed, in particolare con i bambini. Questa è la premessa per capire il significato ed il benessere che 

strutture del genere potrebbero apportare; 

21) - progettare di azioni finalizzate alla conciliazione lavoro/famiglia.    

 

• Salute 

22) -  orientare consumi di pasti con prodotti biologici controllati e coltivati nel nostro territorio 

come prevenzione alle malattie tumorali; 

23) - utilizzo in tutte le mense scolastiche come educazione al gusto e alla conoscenza della buona 

alimentazione; (comporterebbe anche l’accrescimento del mercato di prodotti locali e 

dell’occupazione)  

24) - Monitoraggio e ricerca dell’incidenza delle malattie tumorali e delle possibili cause. 
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• Didattica 

25) - Diversi anni fa i corsi di Laurea attivi nella Provincia di Ragusa erano diversi tant’è che si 

parlava addirittura della nascita del IV Polo Universitario. Purtroppo né la politica, né le competenze 

coinvolte hanno avuto consapevolezza della ricchezza  culturale ed  economica che l’Università è in 

grado di apportare; così, i corsi di Laurea sono stati soppressi nel silenzio assordante malgrado un 

gruppo di cittadini, con la raccolta di circa un migliaio di firme, manifestava il proprio disappunto; 

(il movimento spontaneo di coloro che si sono occupati della raccolta delle firme ebbe la sensazione 

che si è presto trasformata in consapevolezza e certezza “di libertà di parola in assenza di voce” e del 

grande scollamento tra “interessi politici” e “interessi della cittadinanza”). Vale la pena ricordare che 

Ragusa Ibla in quegli anni accoglieva moltissimi giovani universitari, genitori, si affittavano e si 

ristrutturavano tutte le piccole casette e dammusi, si  rivalutava di fatto il territorio e apportava 

economicamente (anche in termini di occupati) benefici a ristoranti, pab, librerie e etc. etc.; a 

beneficiarne anche altri Comuni della Provincia (diversi i corsi Universitari a Ragusa - Facoltà di 

Agraria, Facoltà di Lingue, Facoltà di Medicina – ed altri Comuni vantavano corsi Universitari - 

Scienze Infermieristiche a Vittoria – Corsi del Dipartimento Economia di Scienze Politiche e di 

Scienze Sociali a Modica, Corsi dell’Università Cattolica a Comiso etc) ;con grande dispiacere si 

apprende nel Forum che, dalle analisi statistiche emerge che il Comune di Ragusa in termini di cultura 

si trova nelle ultime posizioni; oggi però considerato, che abbiamo il collegamento con l’aeroporto,   

si potrebbe pensare a creare rapporti anche con le Università del Nord pensando a corsi di laurea con 

Università prestigiose distaccate  presso la nostra Provincia oltre che con l’Ateneo di Catania e 

Messina …   

26) – Proporre bandi per borse di studio nelle scuole di ogni grado relativi a temi creativi che 

fungano da stimolo per i ragazzi particolarmente predisposti e interessati; I premi dovrebbero 

consistere nel finanziamento di percorsi di formazione specifica in centri di avanguardia 

coerentemente con i temi trattati.   

27) - Concorsi per “giovani residenti / inventori” sponsorizzati da aziende locali interessate a 

brevetti e innovazioni (la finalità è lo stimolo all’invenzione e alla creatività)   

 

• Ricerca 

28) - In considerazione del numero elevato di cooperative del Terzo Settore si potrebbe pensare 

alla creazione di un polo di ricerca in collaborazione con ASL – Centri terapeutici, Onlus etc.    
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• Cultura e sport 

29) - riguardo alla tematica Cultura, Ragusa è posizionata negli ultimi posti della classifica generale; 

ciò è causata dalla mancanza di Università, Centri di Ricerca, Associazioni Culturali, Teatri,  ecc.. Si 

potrebbe migliorare la comunicazione rispetto agli eventi culturali tramite una calendarizzazione 

articolata e dettagliata contenente eventi culturali, sportivi, religiosi ed evitando con una preventiva 

programmazione le sovrapposizioni; tale programmazione dovrebbe tener conto anche di iniziative 

programmate nei Comuni limitrofi; 

30) - l’edilizia sportiva comunale dovrebbe essere costantemente manutentata ed implementata anche 

con spazi chiudi o/ aperti polivalenti per consentire la pratica sportiva libera non organizzata delle 

varie discipline sportive; 

31) - incentivare la pratica sportiva a tutti i livelli non agonistica, agonistica ecc. ecc . includendo le 

attività a favore dei disabili e degli anziani.  

 

CONCLUSIONI 

 

Si ritiene che l’iniziativa della realizzazione del Piano Strategico della Città di Ragusa sia una 

opportunità di crescita per la collettività. 

Lo scrivente si rende disponibile a dare un contributo alla realizzazione di esso. 

Ragusa 27/06/2017      Giovanni Alberto Di Stefano - Rosaria Scrofani 
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