


Dismissione e messa in sicurezza del vecchio impianto di 

pubblica illuminazione a costo zero per il Comune, in 

quanto opera di compensazione in seguito alla costruzione 

di un impianto fotovoltaico nel territorio comunale



Attuazione del progetto “Perché no? Un percorso di inclusione 

sociale e lavorativo”, nato con l’obiettivo di favorire 

l’inclusione lavorativa di persone immigrate e di giovani a 

rischio di marginalità



Interventi di manutenzione straordinaria delle 

aree esterne del plesso scolastico di via 

Vittorio Veneto, mediante un cantiere di 

lavoro, finanziato dalla Regione



Prestazione di servizi per donne e uomini della 

terza età e costante partecipazione alle iniziative 

delle loro Associazioni



Realizzazione del progetto “Compass”, inserito nel

programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Tunisia,

con l’obiettivo di creare un network euro-mediterraneo

per il sostegno e l’accompagnamento dei processi di

cooperazione economica e di integrazione produttiva

tra la Sicilia e la Tunisia



“Settimana della Cultura”, 14ª edizione dell’iniziativa 

ministeriale alla quale il Comune di Ispica ha aderito 

con un programma ricco di momenti che hanno 

riscosso interesse e apprezzamenti unanimi 



Inaugurato il ponte all’ingresso di S. Maria del Focallo,

dopo i lavori di demolizione e ricostruzione finanziati dalla 

Provincia Regionale di Ragusa: un’opera assolutamente 

necessaria che la comunità ispicese attendeva da decenni 



Presentazione del libro “Un microcosmo socialista”

del concittadino ins. Pino Genovese 



Dal 2006 ‘Carotispica’, manifestazione pensata 

dall’Amministrazione comunale con l’idea di dare il giusto 

risalto al prodotto principe dell’agricoltura ispicese



Aperta l’edizione provinciale dei ‘Giochi della Gioventù’,

presso il centro polisportivo ‘Brancati’, iniziativa

promossa dal CONI a livello nazionale con il claim

“Tutti protagonisti. Nessuno escluso”



Conquistata la Bandiera Blu anche per la spiaggia 

di Ciriga, dopo S. Maria del Focallo, grazie alla 

politica di gestione di tutta la fascia costiera con 

un processo di sostenibilità ambientale



Amministrazione Comunale e Dusty srl insieme con il 

progetto “Dusty Educational”, rivolto alle scuole della Città 

per sensibilizzare i piccoli alla raccolta differenziata



Solenni le celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica, 

per la prima volta nella Piazza principale ristrutturata, 

anche se improntate a criteri di particolare sobrietà per i 

lutti causati dal terremoto in Emilia



La Regione Siciliana ha approvato il Piano di interventi

del settore idrico, depurativo e fognario, finanziando

per il Comune di Ispica due interventi per un importo

complessivo di duecentodiecimila euro



Rifacimento del manto stradale nel tratto comunale

della strada Ispica-Pozzallo



Il concerto del maestro Peppe Arezzo, musicista e compositore

ragusano, svoltosi per otto anni (dal 2005) sempre nella splendida

e maestosa cornice dell’anfiteatro del Parco Forza, ha costituito

una stabile presenza nel calendario dell’Estate ispicese,

attesa e gradita dal pubblico numerosissimo e appassionato



Ottenuto il finanziamento per la messa in sicurezza 

e l’adeguamento delle strutture scolastiche alle più 

recenti norme di sicurezza 



Approvata la seconda perizia di variante e di

assestamento finale dei lavori di recupero e 

consolidamento dell’ex Macello, l’edificio 

ubicato a ridosso del Parco Forza progettato

nel 1925 dall’ingegnere Melotti



Concessione del patrocinio e pieno sostegno agli

appuntamenti ispicesi del “Caffè Letterario Quasimodo”,

presieduto dal prof. Domenico Pisana



Riaperta al culto la Chiesa di Sant’Antonio Abate

dopo un anno e mezzo di lavori per la messa in 

sicurezza e per il restauro



La rotatoria di Largo Cesare Bruno di Belmonte

è stata ridisegnata e realizzata con un

intervento perfetto sia sotto il profilo estetico

sia sotto il profilo della sicurezza stradale


