


Diventa definitivo il riconoscimento I.G.P.

(Indicazione Geografica Protetta)

alla “Carota novella di Ispica”



Realizzati e messi in funzione

i nuovi impianti di illuminazione pubblica

in Via Gandhi e in Via della Colonia



Celebrato il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con numerosi

eventi che hanno coinvolto tutta la città, in modo particolare

le scuole. Nell’occasione è stato ufficializzato il nome

delle piazze “ Regina Margherita” e “Principessa Maria Josè”

unificate in “Piazza dell’Unità d’Italia”



Avviati, con fondi regionali, sei cantieri di lavoro che hanno

consentito numerose opere pubbliche in città e hanno dato

un concreto aiuto all’occupazione



Adottato dal Consiglio Comunale il nuovo

Piano Regolatore Generale, che la Città attendeva

da ventidue anni, redatto dal prof. Giuseppe Gangemi



La spiaggia di S. Maria del Focallo conquista

per la prima volta nella sua storia la “Bandiera Blu”, 

significativo riconoscimento internazionale

assegnato dalla FEE



Per sei anni (dal 2006) si è svolta la manifestazione

“Zagara e Rais – Incontri euro-mediterranei d’Ispica”,

pensata e realizzata per contribuire alla crescita culturale 

della comunità ispicese e per fornire nuovi stimoli ad 

un’autentica integrazione tra i popoli del Mediterraneo



Realizzata e aperta alla pubblica fruizione la 

“Piazzetta Pietro Germi”



Per quattro anni (dal 2008) si è svolta “IspicArte – Tradizioni e moda”,

manifestazione di pregio ed eleganza nel corso della quale

è stato assegnato il riconoscimento che esalta le eccellenze

artigianali e artistiche della Città



Il 13 agosto 2011 è stata aperta al pubblico la nuova

“Piazza dell’Unità d’Italia”, la centralissima area urbana che ha

unificato le piazze “Regina Margherita” e “Principessa Maria José”, 

in seguito ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione

durati sedici mesi



Per cinque anni (dal 2007) il “Premio Ulisse”, 

manifestazione culturale promossa dalla

Presidenza del Consiglio Comunale, ha onorato

i figli illustri della Città



Il concerto di “Roy Paci & Aretuska”, che si è svolto in

Corso Garibaldi, è stato l’evento clou dei festeggiamenti

di Ferragosto 2011



La “Notte dei Sapori”, manifestazione svoltasi dal 2005

nell’incomparabile scenario del Parco Forza,

ha coniugato l’intrattenimento di qualità alla degustazione

delle prelibatezze tipiche dell’enogastronomia siciliana



Il “Centro sportivo Antonio Brancati” formalmente restituito

alla Città il 28 agosto 2011, dopo la conclusione dei lavori

di sistemazione e di ristrutturazione



Approvato, in sede di Conferenza dei Servizi svoltasi presso 

l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa, il progetto di

ripascimento morbido protetto, elaborato a tutela della

fascia costiera ispicese per una spesa complessiva

di 15.750.000 euro



Inaugurata l’area attrezzata di protezione civile,

opera necessaria per poter fornire soccorso e accoglienza

in caso di calamità naturali ed emergenze di qualsiasi tipo



Inaugurato e consegnato all’utilizzazione degli sportivi

il nuovo impianto in erba sintetica, realizzato dalla

Provincia Regionale di Ragusa, all’interno del

“Centro Sportivo A. Brancati”



Il Premio “Poesia e Cultura Città di Ispica – Incontro con i contemporanei”,

ripreso nel 2006, è arrivato alla sua 17ª edizione collocandosi

ancora una volta fra i più interessanti e prestigiosi eventi

nel panorama culturale siciliano


