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Nell’ambito delle iniziative per la crescita culturale della 

città sono state organizzate nei locali della Biblioteca 

Comunale una mostra sulla “Grande Guerra” e l’iniziativa

“Un libro per le vacanze” rivolta ai giovani studenti per

favorire il piacere della lettura



Introdotta nel 2007 per una felice iniziativa del 

parroco don Giuseppe Agosta, si è svolta ogni anno la 

celebrazione dell’anniversario del terremoto del 1693 

con una cerimonia sempre solenne e partecipata



A conclusione di un percorso virtuoso durato due anni 

è stato adottato il PAES (Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile) del nostro Comune, strumento  

fondamentale per il futuro della comunità



Nei dieci anni di 

mandato è stata 

costante 

l’attenzione del 

sindaco al tema 

dell’ordine e 

della sicurezza 

pubblica, con 

una continua e 

proficua 

interlocuzione 

con il Prefetto e 

il C.P.O.S.P.



La continua rimozione e lo smaltimento di rifiuti contenenti 

cemento-amianto in matrice compatta, abbandonati in 

discariche abusive, è stato uno dei tasselli nel mosaico di 

attenzioni che l’Amministrazione Comunale ha prestato per 

l’igiene ambientale e la tutela della salute dei cittadini 



Grazie al progetto RuTer (Ruralità e Territorio), 

finanziato con il PSR 2007-2015, Ispica è tornata a 

essere presente alla Borsa Internazionale del 

Turismo, occasione per promuovere al meglio il 

turismo nel nostro territorio



Acquistate e consegnate al Comando della Polizia Municipale 

due nuove auto di servizio, necessarie per ottemperare 

all’urgente e imprescindibile bisogno di rinnovamento dei 

mezzi in dotazione per la loro eccessiva usura



Istituita nel 2006, su proposta del maestro Giannino Amore, 

la “Rassegna bandistica Città di Ispica sulla letteratura 

musicale della Settimana Santa in Sicilia” ha visto la 

partecipazione delle più prestigiose bande musicali siciliane 

ed è entrata a far parte della tradizione ispicese in 

occasione della Settimana Santa



Con la consegna della documentazione necessaria 

all’ottenimento della VAS, si è chiuso l’iter burocratico 

relativo al progetto di rielaborazione parziale della 

revisione del Piano Regolatore Generale redatto dal 

Professor Giuseppe Gangemi



Completato e inaugurato l’edificio che ospita il 

Centro Operativo Misto (C.O.M.) di Protezione Civile 

realizzato all’interno del complesso edilizio dell’ex 

carcere di via dell’Arte



La Giuria Nazionale della Foundation for Environmental

Education (FEE), formata da esperti in tematiche 

ambientali, per il 5° anno consecutivo ha identificato il 

Comune di Ispica tra quelli ritenuti idonei al 

conseguimento della “Bandiera Blu”



Firmato il contratto d’appalto per i lavori di primo 

stralcio delle opere di tutela della fascia costiera di Santa 

Maria del Focallo, al termine dell’iter di affidamento dei 

lavori di ripascimento morbido protetto, che ha fatto 

seguito alla complessa fase della progettazione



Dopo l’assegnazione dei suoli per la realizzazione di 

nuovi colombari alla Società Operaia di Mutuo Soccorso 

“Giuseppe Garibaldi” e alla Società Coltivatori diretti, 

predisposto anche il bando pubblico per l’assegnazione

di aree cimiteriali per sepolture private



Approvati dalla Giunta Municipale i progetti, redatti 

dall’ufficio Tecnico Comunale, per interventi riguardanti il 

“Plesso scolastico Padre Pio da Pietrelcina” di via Vittorio 

Veneto per un importo di 425.000 euro e la “Scuola primaria 

San Giuseppe” di via Adige per un importo di 382.000 euro



Dopo i lavori di ammodernamento, conclusi nel 2010,

la rotatoria antistante la Stazione dei Carabinieri, con

una solenne e partecipata cerimonia, è stata intitolata

ai “Carabinieri di Nassiriya Caduti per la Pace”



Consegnati i lavori per il completamento dei marciapiedi

della via di fuga sud e per la realizzazione dei nuovi viali

individuati in seguito all’approvazione della 3ª e 4ª variante

al Piano di utilizzo del cimitero, nonché per la delimitazione

dei nuovi lotti da assegnare in forza delle citate varianti



Istituite, per custodire in maniera organica la memoria 

collettiva della comunità ispicese, all’interno della 

biblioteca comunale specifiche sezioni per la catalogazione 

e la conservazione di manifesti, fotografie e filmati del 

Comune, con la facoltà per i cittadini di visionarli e di 

estrarne copia



Iniziati i lavori di sistemazione del giardino di 

Palazzo Bruno di Belmonte, prestigiosa sede 

municipale del nostro Comune



Istituito in occasione della riapertura di Palazzo Bruno per

custodire i pensieri autografi di personaggi illustri che nel tempo

lo visiteranno, il “Registro degli Ospiti” è stato impreziosito nella

sua prima pagina da una miniatura realizzata dall’artista

Guido Capuano con la tecnica della tempera su carta



Approvato dalla Giunta Municipale il progetto esecutivo

per la manutenzione e sistemazione di strade e aree pubbliche

del centro urbano, per un importo complessivo per lavori

di 181.100 euro



Aderendo alla volontà della Presidenza della Repubblica, sono 

state avviate ufficialmente le celebrazioni per il centenario della

“Prima Guerra Mondiale” con una manifestazione sobria e solenne, 

nel corso della quale è stato distribuito l’opuscolo

“Ricordo di un’epopea umana di eroismo e di gloria”

realizzato dall’Amministrazione Comunale



Appaltati lavori di manutenzione della pavimentazione

stradale, di marciapiedi e spazi pubblici, della segnaletica

stradale, nonché interventi vari e complementari per agibilità

e transito per un importo complessivo di 51.400 euro



La Giunta Municipale ha individuato come “piazza” il tratto di

via Roma attiguo al Convento Santa Maria di Gesù dei Frati minori,

intitolando la stessa “Piazza Padre Pietro Iabichella ofm”


