


Approvato dalla Giunta Municipale il Codice di 

Comportamento dei dipendenti comunali e organizzati 

seminari per la formazione del personale ai doveri 

costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 

esclusivo alla cura dell’interesse pubblico



Organizzata la mostra documentaria e libraria

“La Seconda Guerra mondiale, la Shoah, le Foibe”

a cura del personale della Biblioteca Comunale

“Luigi Capuana”



Ispica comune capofila di ONMEST 2, progetto di 

sviluppo del turismo culturale sostenibile, nell’area 

mediterranea, finanziato con fondi europei



Inaugurato in via dell’Architettura il nuovo asilo nido 

comunale, opera pubblica deliberata dal sindaco Rustico 

nei primi due mesi dal suo primo insediamento



Il Comune sempre al fianco delle Istituzioni scolastiche 

cittadine nel promuovere iniziative didattiche finalizzate 

a creare cultura e condizioni favorevoli all’integrazione 



Presentazione del libro “Ispica Francobollo d’Italia” 

del concittadino dott. Nello Tringali



Il percorso intrapreso dall’Amministrazione Rustico nel 2007 

affinché i riti e le processioni della “Settimana Santa a Ispica” 

fossero inseriti nell’elenco delle Eredità Immateriali tutelate 

dall’UNESCO è giunto a compimento con l’iscrizione avvenuta 

il 3 aprile 2014



Le spiagge di Santa Maria del Focallo, Ciriga e Porto Ulisse 

si sono aggiudicate la “Bandiera Blu” 2014, 

riconoscimento internazionale istituito nel 1987,

Anno europeo dell’Ambiente



Inaugurata la “Via di Fuga Sud” al termine

dei lavori iniziati il 25 gennaio 2013

sul prolungamento di “Via Sulla”



Con la distribuzione di un libretto sul “Liberty ispicese" si è concluso

il progetto “Conosco la mia città per imparare a vivere nel mondo"

attuato dall’Istituto comprensivo statale “Leonardo da Vinci” e

patrocinato dal Comune



Dissequestrato il cantiere, affidato con un coraggioso atto 

amministrativo del Sindaco il nuovo appalto ed eseguite le 

opere d’intervento strutturale ed estetico, con una autorevole 

cerimonia presieduta dal Ministro dell’Interno Angelino Alfano, 

il 16 giugno 2014 Palazzo Bruno di Belmonte torna ad essere

la prestigiosa sede municipale



Sin dal primo insediamento del sindaco Rustico, reso più solenne

e suggestivo il rito della consegna delle “chiavi della città”

alla Patrona Civitatis e istituito il “libro delle firme”,

a testimonianza futura di una fede antica



Dal 2005, l’Amministrazione Comunale ha dato il patrocinio 

e un forte sostegno alla Società Ispicese di Storia Patria per 

la pubblicazione di diciannove numeri della rivista 

Hyspicaefundus



Dal 2005, per dieci anni gli 

itinerari di “Arte e Sapori” 

hanno rappresentato per i 

turisti un momento di 

richiamo e per gli ispicesi

un momento di riscoperta 

consapevole della città,

un incontro rinnovato con

i suoi dettagli, i suoi angoli 

e le sue suggestioni



Installato un defibrillatore salvavita al “Peppino Moltisanti”, 

testimonianza del continuo interesse dell’Amministrazione 

Comunale per la pratica dello sport



Inaugurata la nuova collocazione del “Mercatino dei 

Produttori Campagna Amica”, collaudato strumento 

promosso da Coldiretti per collocare direttamente sul 

mercato i prodotti della filiera agricola italiana a tutto 

vantaggio dei consumatori



S. Maria del Focallo, dopo la “Bandiera blu”, conquista 

la “Bandiera Verde”, assegnata dai pediatri alle spiagge 

italiane che risultano essere a misura di bambino e di 

famiglia



Inaugurato il “Circuito Vincenza”, il kartodromo con la sua 

struttura completamente rinnovata, risultato di scelte 

importanti in cui la politica ha dato il suo rilevante 

contributo a che tutto potesse essere portato a termine 

superando i non pochi e indaginosi percorsi burocratici



Per il decimo anno consecutivo si è svolta  nel civico 

cimitero la solenne cerimonia che il sindaco Rustico ha 

voluto sin dall’inizio del suo primo mandato per 

onorare tutti i defunti e i sindaci sepolti nel 

camposanto ispicese



Le emergenze verificatesi nel territorio hanno consentito

di testare la pronta risposta e il buon grado di efficienza

del sistema di Protezione Civile, per il quale è stato costante 

negli anni l’impegno dell’Amministrazione Comunale



Nuovo finanziamento di 100 mila euro del Ministero della Salute

per ristrutturare il canile comunale seriamente danneggiato

dall’incendio doloso dell’aprile 2012 dopo la conclusione

dei lavori e a pochi giorni dalla sua apertura



Dato un concreto e valido aiuto agli imprenditori 

agricoli ispicesi con l’adozione di una importante 

ordinanza sindacale per regolamentare le modalità 

di combustione del materiale agricolo e forestale



Avviati cinque “cantieri di servizi”, finanziati con fondi regionali, 

che hanno consentito all’Amministrazione Comunale di dare un 

concreto aiuto a 57 famiglie in condizioni economiche disagiate

e nello stesso tempo di eseguire importanti Interventi di

pulizia di immobili comunali e di decoro urbano



In applicazione delle norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, 

l’Amministrazione Comunale ha realizzato, in occasione della 

“Giornata Nazionale degli Alberi”, una manifestazione in 

collaborazione con la scuola primaria “San Giuseppe” e l’Azienda 

Regionale Foreste Demaniali, durante la quale sono state

messe a dimora 210 piantine di pitosforo e di oleandro,

due ulivi e un carrubo



Il Comune di Ispica è stato attore importante nel 

progetto “RUTER – Ruralità e Territorio”, finanziato dal 

programma di sviluppo rurale del Fondo Europeo 

Agricolo e finalizzato alla incentivazione delle attività 

turistiche attraverso la fruizione di itinerari rurali



Con la consegna da parte dell’ing. Vincenzo Arancio del 

progetto definitivo del Piano attuativo della zona D2-2

è stata avviata a concreta realizzazione la zona 

artigianale ispicese



Nell’ambito delle azioni rivolte all’accoglienza e all’integrazione

socio-culturale, avviato un corso di “Alfabetizzazione”

per garantire agli immigrati un percorso linguistico- formativo

ai fini della loro inclusione sociale, in una logica di

miglioramento continuo finalizzata all’accoglienza integrata



Il Presepe Vivente dal 2007, con la sua allocazione nei 

tornanti della Barriera, ha aumentato il suo fascino 

indiscusso per lo scenario di incomparabile bellezza 

collocandosi fra le attività socio-culturali di maggiore 

interesse nella nostra comunità cittadina


