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Enzo Bianco, Sindaco di Catania 

 

Comincia a prendere forma, fra mille difficoltà e resistenze, la Catania che 
amo. 
La città che ho preso in mano era in ginocchio. 
Una condizione finanziaria sull’orlo del dissesto, personale demotivato, 
illegalità diffuse, non solo tollerate ma alimentate; manutenzione delle strade, 
dei parchi, degli edifici, zero; pochissimi autobus in giro; navi da crociera 
scappate, rari turisti; asili nido in procinto di essere chiusi, tagli di risorse 
micidiali, emersione di debiti fuori bilancio; scarsissima raccolta differenziata 
e molta sporcizia a causa di un contratto per la nettezza urbana antiquato e 
inefficiente che potremo cambiare, finalmente, dal marzo 2016 (abbiamo già 
migliorato il servizio nei mercati e avviato la raccolta porta a porta nel 
quartiere di Santa Maria Goretti); impossibilità di procedere a uno 
svecchiamento del corpo dei Vigili Urbani - con un’età media di ben 56 anni -, 
pur avendolo reso più efficiente con le nuove moto e i nuovi scooter. 
 

La risalita non è facile. È come per una ruota: invertire il senso di marcia per 
andare avanti è dura, soprattutto all’inizio. Ma oggi Catania comincia ad 
assumere il nuovo volto, quello di una città che investe sul futuro, che cambia 
reputazione (basta pensare solo alla vicenda dei migranti!), che si rianima, 
che accoglie finalmente tanti turisti, che ospita mostre di successo, che apre la 
scuola superiore a Librino, che trova risorse per i grandi investimenti capaci 
di dare lavoro a centinaia di famiglie. 
 

Il tutto alla vigilia della grande sfida della città metropolitana che, con gli 
ingressi di Gela, Piazza Armerina e Niscemi, diventa insieme a Palermo e Bari 
la quinta città d’Italia, dopo Roma, Milano, Napoli e Torino. 
Abbiamo fatto squadra e Catania, oggi, è il fulcro del Distretto Sud-Est della 
Sicilia, della rete delle città Unesco con il Cunes, del sistema infrastrutturale 
con la crescita del porto e dell’aeroporto.  
Accanto ai grandi progetti che cambieranno il volto di Catania, ci siamo 
concentrati sulle tante questioni quotidiane della vita cittadina, piccole e 
grandi.  



Stiamo lavorando per migliorare. Ecco perché sono davvero soddisfatto di 
aver aumentato le cose fatte (altre 199) rispetto al primo anno e vederle 
elencate in questo volume colpisce anche me. 
Voglio ringraziare i miei assessori, Luigi Bosco, Marco 
Consoli, Rosario D’Agata, Salvo Di Salvo, Giuseppe Girlando, Orazio 
Licandro, Angela Mazzola, Valentina Scialfa, Angelo Villari. E con loro il 
Segretario-Direttore Generale, tutto il mio staff, le donne e gli uomini che, 
anche gratuitamente e spinti dalla passione per la città, mi hanno dato una 
mano. 
 

Il mio ringraziamento va al Consiglio Comunale per il lavoro svolto insieme, 
seppur nella differenza tra maggioranza e opposizione, ai presidenti e ai 
consiglieri delle sei Municipalità. 

La collaborazione delle istituzioni cittadine è sempre più incisiva, tra 
Comune, forze di polizia, magistratura, sindacati, società civile, forze 
politiche, mondo produttivo, associazioni: tutti insieme lavoriamo per lo 
sviluppo della città, per la legalità a tutti i livelli, per difendere gli interessi dei 
più deboli. 
 

Sono certo che i progetti illustrati in questo volume, che rappresentano 
quanto fatto dall’Amministrazione fino al mese di luglio, potranno essere da 
stimolo anzitutto per chi, come noi, è impegnato nel rilancio della città. Ma le 
cose fatte servono soprattutto a dare fiducia ai cittadini, ai quali chiediamo 
una mano per il bene di Catania. 
Solo con l’aiuto di ciascuno di noi che si riappropria della sua città, che la 
difende, che la considera sua, Catania tornerà a essere la casa di tutti, la 
Catania di cui essere orgogliosi. 
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EDUCAZIONE CIVICA,  
PARTECIPAZIONE,  
PULIZIA  
 
Dopo aver presentato il volumetto con le 
124 cose fatte dall’Amministrazione nel 
primo anno di attività, lanciammo un son-

daggio sul sito del Comune chiedendo ai 
Cittadini di indicarci quale fosse la 125/a 
cosa da fare. Giunsero migliaia di email 
di suggerimenti riguardanti i più svariati 
temi. Ma la maggior parte si indirizzava su 
tre argomenti: educazione dei cittadini, 
partecipazione e pulizia. Come se i Ca-
tanesi conoscessero perfettamente la ricet-
ta per diventare migliori. Catania ce la fa 
se i cittadini si impegnano. E molti dei Ca-
tanesi, in effetti, si stanno impegnando. 
 
Un esempio di questo impegno è stato 
“Lungomare d’Amare”, l’operazione di 
pulizia organizzata dal Comune di Catania 
su iniziativa del Rotary e alla quale hanno 
preso parte 18 diverse associazioni per 
un totale di 300 volontari. In poche ore 
sono state raccolte oltre cinque tonnel-
late di rifiuti indifferenziati e una di rifiu-
ti riciclabili.  
 
Lo stesso era avvenuto il 9 maggio del 
2015 con l’operazione “PuliAmo San Gio-

vanni Li Cuti”, alla quale avevano parteci-
pato volontari di diverse associazioni e, 
nell’ambito del progetto “Community rela-
tions”, anche militari statunitensi della 
base americana di Sigonella che già in al-
tre occasioni si erano prodigati per la puli-

zia del litorale catanese. L’Amministrazio-
ne aveva invitato tutte le associazioni e i 
cittadini che volessero dare il proprio con-
tributo, a cominciare quelli che animano il 
Lungomare Liberato, dimostrando parti-
colare sensibilità per i temi dell’ambiente.  
 
Il Comune punta molto sul coinvolgimento 
dei cittadini per migliorare la pulizia e il 
decoro di Catania. Ma anche per il miglio-
ramento della raccolta dei rifiuti e in 
particolare della differenziata per por-
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All'operazione di pulizia organizzata dal Comune di 
Catania su iniziativa del Rotary hanno preso parte 18 
diverse associazioni per un totale di 300 volontari. 
Sotto: il Sindaco invita a mantenere pulita la città. 

I volontari che hanno preso parte in maggio a 
"PuliAmo San Giovanni Li Cuti". Tra loro i militari della 
base Usa di Sigonella. 
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Il sindaco Bianco dipinge una ringhiera durante il 
"Lungomare d'Amare". 
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tarla agli standard degli altri grandi Comu-
ni italiani. Così si sta lavorando a un nuo-
vo contratto che dal 2016 preveda, grazie 
anche a un accordo firmato con il Conai, la 
raccolta porta a porta in tutta la città.  
 
Intanto questa rivoluzione culturale è par-
tita dal Villaggio Santa Maria Goretti 
con una raccolta sperimentale porta a por-
ta che ha dato risultati notevoli: la raccolta 
è arrivata al 58% in tre mesi, a fronte di 
una media cittadina dell’11%. La scommes-
sa è adesso quella di far comprendere a tut-
ti i Catanesi, prendendo esempio dagli abi-
tanti del Villaggio, l’importanza del rispetto 
delle regole e dell’Ambiente e i grandi be-
nefici che possiamo trarre sotto il profilo 
anche economico. 
 
Con questa stessa filosofia è stata migliora-
ta la raccolta nei due mercati storici cata-
nesi, la Fiera di piazza Carlo Alberto e la 
Pescheria. Anche in questo caso la chiave 
di volta è rappresentata dalla collabora-
zione dei Cittadini 
 
Sono stati intensificati i controlli per il ri-
spetto degli orari in cui i rifiuti vengono 
depositati nei cassonetti utilizzando sia la 
squadra ambientale della Polizia municipa-
le sia, dopo una specifica formazione, per-
sonale della Direzione Ecologia. Si tratta di 
15 agenti accertatori che si occupano an-
che di segnalare le discariche abusive. 
 
Le due squadre hanno lavorato in partico-
lare per punire i residenti in altri Comuni 

che venivano a depositare i sacchetti dei 
rifiuti a Catania. Soltanto nei mesi di 
maggio e giugno sono state multate 500 

persone per complessivi 25.000 euro.  
 
La quantità di cartacce sulle strade catane-
si è stata sensibilmente ridotta dall’ordi-
nanza del Sindaco che ha vietato la distri-
buzione di volantini e opuscoli commerciali 
in alcuni periodi come quello natalizio. 
 
Dopo una convenzione tra Amministra-
zione ed Enpa (Ente nazionale protezione 
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Da sinistra, il generale Gualdi, uno dei commissari 

della Ipi-Oikos, il sindaco Bianco, l’assessore D’Agata e 

il presidente della Municipalità Leone durante il lancio 

della Differenziata al Goretti. 

Un operatore con uno dei contenitori per i rifiuti 

organici che consentono la raccolta differenziata. Sullo 

sfondo la Pescheria, uno dei mercati storici più antichi 

e importanti di Catania. 

La cittadinanza ha mostrato di gradire l’Ordinanza del 

Sindaco che vietava in certi periodi la distribuzione di 

volantini e che ha sensibilmente ridotto la quantità di 

cartacce sulle strade catanesi. 
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animali, coloro i quali non raccolgono dalla 
strada gli escrementi dei loro cani vengo-
no multati da Guardie zoofile.  
 
Intanto si sta lavorando soprattutto sulla 
formazione della coscienza ambientale 
nelle giovani generazioni. Con un notevole 
successo visto che, dopo le “Cartoniadi”, 
gara fra scuole per la raccolta di carta e car-
tone, Catania si è aggiudicata nel 2015 il 
primo posto tra i sessanta Comuni italiani 
che hanno partecipato al concorso naziona-
le Raee. Il concorso si propone di insegna-
re ai bambini delle ultime classi delle ele-
mentari come smaltire correttamente i ri-
fiuti da apparecchiature elettriche ed elet-
troniche. 
 

CATANESI  
PER CATANIA  
 
La partecipazione dei Catanesi alla crescita 
della città è irrinunciabile. Ecco perché so-
no state coinvolte alcune istituzioni, come 
l’Accademia di Belle Arti, che ha realizza-
to, per esempio, murales lungo la Circon-
vallazione, dentro San Berillo, in piazza 
Candido Cannavò e in piazza dell’Elefante. 
Ma ha anche organizzato mostre di pittura 
e di artefatti editoriali, realizzando il mo-

numento ai migranti nel mausoleo del ci-
mitero e impegnando i suoi allievi nelle visite 

guidate per le grandi esposizioni d’arte. 
 
Grazie a una convenzione tra Amministrazione 
e Accademia, è stata restituita alla città perfetta-
mente restaurata la Fontana dell’Amenano, 
realizzata nel 1880 dallo scultore Tito Angelini e 
che rappresenta uno dei monumenti più cari ai 
Catanesi, i quali l’hanno ribattezzata “Acqua a 

linzolu”. Alla sistemazione del monumento - 
posto all’imbocco della Pescheria, proprio sopra 
il fiume sotterraneo che attraversa Catania -, 
hanno lavorato per mesi venti allievi dell’Acca-
demia e anche diversi docenti con un risultato 
artistico davvero notevole. 
 
In maggio il sindaco ha consegnato a don 
Piero Galvano e agli altri rappresentanti 

L’assessore Valentina Scialfa mentre ritira, a Roma, il 

premio vinto dai bambini delle elementari di Catania, 

primi in un concorso su come smaltire i Rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Bianco con l’Amenanomano, ossia il calco della mano 

del dio che impersona il fiume in cima alla fontana di 

Tito Angelini restaurata dall’Accademia di Belle Arti di 

Catania. 

Per restaurare la Fontana, comunemente detta 

dell’acqua a linzolu, venti allievi dell’Accademia e 

anche diversi docenti hanno lavorato per mesi e il 

risultato è stato eccellente. 
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della Caritas Catania dei nuovi locali che 
consentono di portare da 60 a 150 il nume-
ro di persone servite nella mensa di viale 
Africa, nei pressi della Stazione centrale. Nei 
nuovi spazi adiacenti all’Help Center 
dell’organizzazione di volontariato ci saran-
no anche un ambulatorio medico e le doc-
ce, che rappresentano un importante presi-
dio di dignità, ma anche una scuola d’ita-
liano, un servizio guardaroba e uno di 
consulenza legale. 
 
Con un’altra convenzione, nel maggio scor-
so, il Comune ha concesso in comodato per 
sei anni il campo San Teodoro all’associa-
zione “I Briganti” di Librino per uso 
sportivo, culturale e aggregativo. Si tratta 
del riconoscimento a una realtà nata dalle 
forze più vive del quartiere, che potrà cre-
scere ancora e svilupparsi. 
 
Alla fine di settembre dello scorso anno, con 
un’altra convenzione, il Parco Madre Tere-

sa di Calcutta è stato affidato all’associa-
zione La Nuova Acropoli in partnership 
con Addiopizzo, Protezione civile Pegaso e 
con il sostegno del Centro servizi volonta-

riato etneo. 
 
 Tra gli organismi che svolgono un impor-
tante lavoro educativo in realtà difficili c’è 
certamente la fondazione La Città invisibi-

le, con la Piccola Orchestra Falcone-

Borsellino. L’Amministrazione, in attesa di 
trovare definitiva sistemazione, ha concesso 
all’orchestra per le prove e le proprie attività 
i locali di una scuola.  
 
Molti Catanesi hanno mostrato di gradire l’aper-

tura periodica del Palazzo degli Elefanti voluta 
dal Sindaco. I Cittadini si sono riappropriati del-
la loro casa, un vero e proprio museo, godendo 
di concerti gratuiti nel magnifico Salone Bellini. 
Municipio aperto anche per i più piccoli, visto 
che proprio Bianco ha fatto da cicerone per una 
lunga visita ai bambini dell’oratorio San Filippo 
Neri.  
 
Sono state attivate alcune importanti iniziative 
per tutelare il Decoro urbano. Il programma 

139 Da sinistra don Piero Galvano e il sindaco Bianco 

durante la firma della concessione in comodato 

gratuito alla Caritas di locali del Comune e delle 

Ferrovie. 

La Fondazione La Città invisibile, con la Piccola 

Orchestra Falcone-Borsellino, sta molto a cuore 

all’Amministrazione per il lavoro che svolge in 

quartieri difficili della città.  

I cittadini hanno affollato il Salone Bellini per assistere 

ai concerti in occasione delle aperture periodiche di 

Palazzo degli elefanti volute dal sindaco Bianco  
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“CataniAgorà” per la riqualificazione e ri-
generazione urbana, iniziative di cittadi-
nanza attiva, legalità e coesione sociale 
con la collaborazione della rete del volonta-
riato, delle associazioni civiche (ben 48 
hanno sottoscritto la “Fabbrica del deco-
ro”), della cooperazione sociale e del terzo 
settore, degli operatori imprenditoriali ed 
economici. Il protocollo con l’Accademia 
per valorizzare spazi pubblici con creazioni 
artistiche permanenti di Urban Art e mura-
les (interventi a San Berillo e alla Circonvalla-
zione).  
 

CATANIA  
SOLIDALE 
 
I volontari che operano a Catania rappre-
sentano un’enorme ricchezza che ha con-
sentito alla città di superare prove assai dif-
ficili, a cominciare dall’emergenza uma-
nitaria legata ai migranti. Il Comune 
continua a coordinare la rete delle associa-
zioni che conta adesso ben 99 adesioni di 
volontariato sociale e culturale. 
 
Il “Piano di rientro” ereditato dall’Ammini-
strazione metteva a repentaglio alcuni settori 
importanti come i Centri diurni per an-
ziani, poi mantenuti, e prevedeva la chiusu-
ra degli Asili nido comunali. Con un attenta 
opera di riorganizzazione, anche con l’aiu-
to dei lavoratori del settore e nonostante 
critiche spesso pretestuose e strumentali, gli 
asili non solo sono stati salvati ma, attraver-
so anche i fondi Pac, gli asili di caseggiato 
gratuiti e l’apertura di due spazi giochi, ci 
sono posti per quasi 600 bambini. 
 
Per contrastare l’indispensabile riorganiz-
zazione degli Asili nido era stato detto che i 
lavoratori sarebbero stati licenziati. Il rap-
porto di lavoro è stato invece garantito 

per tutti visto che sono state riassunte an-
che 85 operatrici ausiliarie.  
 
La rimodulazione delle rette degli Asili 
nido comunali ha portato, in maggio, a una 
sensibile diminuzione del costo per le 
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Nell’ambito del programma CataniAgorà, promosso 

dall’assessore Di Salvo, sono state realizzate creazioni 

artistiche permanenti di Urban Art in aree come per 

esempio San Berillo. 

Tra i volontari ci sono anche quelli che operano nella 

Protezione civile e che sono stati ringraziati in maggio 

da Bianco e dall’assessore Scialfa per l’esercitazione 

sul rischio sismico. 

L’Amministrazione Bianco considera una priorità 

quegli asili nido comunali che erano stati cancellati e 

che sono rinati dopo un’indispensabile 

riorganizzazione. 
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fasce più deboli. Le famiglie con redditi fi-
no a 12.000 euro pagano adesso 45 euro al 
mese tra attività educativa e di cura e pasti 
contro i 55 precedenti. Per la fascia tra 12 e 
17.500 euro la retta è stata ridotta da 75 a 
60 euro, e per quella da 17.500 a 380.000 è 
scesa da 165 a 150 euro mensili.  
 
Ricevuta l’autorizzazione da parte dell’Au-
torità giudiziaria, la Polizia municipale di 
Catania provvede a distribuire alle orga-
nizzazioni che si occupano di volontariato 
cibi e vestiario provenienti dai seque-
stri ai venditori ambulanti abusivi. 
 
Dal novembre dello scorso anno il Comune 
di Catania coordina l’attività di raccolta e 
distribuzione gratuita di farmaci in 
via di scadenza. L’attività è stata avviata 
con Banco farmaceutico, Federfarma, 
cinque associazioni di volontariato - Ca-
ritas, Centro Astalli, Croce Rossa Italiana, 
Comunità di Sant’ Egidio e Unitalsi - e la 
collaborazione di dieci farmacie. Si tratta 
del secondo progetto del genere in Italia 
dopo quello di Milano. 
 
Nel febbraio del 2015 l’Amministrazione ha 
firmato con Federfarma e Università un 
protocollo d’intesa che punta a sviluppare 
il modello inglese di “Farmacia di Comu-

nità” attraverso l’erogazione di servizi 

avanzati. Il progetto, denominato “Urban 

Wellness”, ossia benessere urbano, si pro-
pone di seguire i pazienti e dunque miglio-
rare i servizi della Pubblica amministrazio-
ne proprio nelle farmacie, per determinate 
condizioni di accesso ai servizi sociosani-
tari e di prevenzione sanitaria. Le farma-
cie saranno utilizzate anche, in caso di ne-
cessità, come presìdi a supporto della Pro-

tezione civile. In questo quadro l’accordo 
sottoscritto tra Ospedale Garibaldi, Fe-

derfarma e Comune di Catania per il 
punto unico di prenotazione è un primo 
passo importante. 
 
Nel dicembre del 2014 è stata approvata 
una delibera che prevede l’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati. La 
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I Vigili urbani mentre consegnano alla mensa 

della Caritas generi alimentari sequestrati a 

venditori ambulanti abusivi. 

Il recupero dei farmaci non scaduti fa parte 

dell’accordo raggiunto dall’Amministrazione con 

alcune organizzazioni, tra le quali Federfarma. 

Il momento della firma in Sala Giunta, con Federfarma  

e Università, del protocollo d’intesa che punta a 

sviluppare il modello inglese di “Farmacia di 

Comunità”. 
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delibera, costruita insieme all’Asp e alle 
aziende ospedaliere catanesi, consen-
tirà, attraverso l’accantonamento dell’1% 
delle somme per appalti, di destinare una 
parte del Bilancio all’affidamento di ser-
vizi a cooperative di tipo B. 
 
Grazie alla collaborazione con numerose 
associazioni di volontariato nel giugno 
del 2015 il Comune ha istituito la “Via 
dell’accoglienza”, nome della residen-
za virtuale per i senza dimora che rap-
presenta uno strumento di accesso ai diritti 
e ai servizi fondamentali. Rappresenta inol-
tre un punto di partenza per riacquistare 
dignità umana attraverso il riconosci-
mento dello status di cittadino. 
 
Sempre nel giugno 2015 il Comune ha fir-
mato con i rappresentanti dello sportello di 
Catania dell’ “Associazione Avvocato di 
strada onlus” un protocollo d’intesa 
per l’assistenza legale gratuita a chi si 
trova in condizioni di povertà estrema.  
 
Nel 2014 l’Amministrazione ha lasciato che 
la Tari avesse le medesime caratteristiche 
della Tares semplificata, istituita nel 
2013 per evitare l’applicazione di un siste-
ma che aveva determinato notevoli incre-
menti tariffari per le fasce sociali più de-
boli della popolazione, ossia famiglie con 
più di tre componenti, piccole abitazioni, 
negozi. 
 

CATANIA  
E I MIGRANTI 
 
Nel 2014, Frontex, l’Agenzia europea delle 
frontiere, dopo un intenso lavoro diploma-
tico tra Istituzioni europee, Governo italia-
no e Amministrazione Bianco, ha deciso di 
aprire una sede a Catania. Si tratta di un 
ufficio operativo che potrà consentire 
all’Unione europea di seguire meglio il 
grande fenomeno migratorio. Il 26 giu-
gno di quest’anno, il Sindaco ha firmato 
con il direttore, il francese Fabrice Leg-
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Enzo Bianco tra Gabriella Virgillito ed Elisabetta 

Vanin, tra le promotrici dell’iniziativa “La via 

dell’accoglienza”, residenza virtuale per i senza fissa 

dimora. 

Bianco con Giuseppe Rapisarda, responsabile dello 

sportello di Catania dell'Associazione “Avvocato di 

strada onlus”, e la Vanin durante la presentazione 

dell’iniziativa. 

 Il Sindaco con il direttore di Frontex Fabrice Leggeri 
dopo la visita al monastero che il Comune di Catania 

ha destinato come sede dell’organizzazione europea. 
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geri, la cessione di uno spazio di 600 mq 
nel monastero di Santa Chiara. L’ufficio 
locale di Frontex si chiama Eurtf, acronimo 
che sta per Unione europea task force regio-
nale, e avrà a disposizione sul territorio 18 
pattugliatori, quattro aerei, due eli-
cotteri e inoltre squadre di rappresentanti 
per condurre interviste con i migranti e rac-
cogliere dati sulle reti di trafficanti. Ma 
a Catania non ci sarà soltanto Frontex ma 
anche Europol e altre strutture coordinate 
come Eurojust ed Easo, in modo da far 
giungere a Bruxelles chiare indicazioni su 
come fronteggiare la situazione. 
 
Catania è stata scelta come sede di Frontex 
perché è diventata centrale per centinaia 
di migliaia di persone in fuga da guer-
ra e fame: la città rappresenta infatti per i 
migranti provenienti dall’Africa una delle 
principali porte d’ingresso per l’Euro-
pa. I Catanesi continuano ad affrontare, 
in un momento di grave crisi economica, 
un’emergenza umanitaria senza prece-
denti, dimostrando una grande sensibilità 
e una grande capacità organizzativa. Il 
Comune, la Prefettura, le Forze dell’ordine, 
la Magistratura, e soprattutto le tante asso-
ciazioni di volontariato hanno fatto squa-
dra dimostrando a tutto il mondo il volto 
migliore della nostra città. E questo anche 
in momenti tragici culminati con l’ultimo 
affondamento di una nave nel Mediterraneo 
con circa 700 sventurati, morti sognando 
l’Europa. I quaranta sopravvissuti sono 
stati portati nella nostra città. Il numero dei 
migranti giunti nella nostra città dall’agosto 
del 2013, quando fu registrato il primo, tra-
gico sbarco, è cresciuto in maniera im-
pressionante. Il Comune si è fatto carico 
dei pasti e del vestiario di chi è stato sal-
vato in mare, ha messo a disposizione strut-
ture sportive per l’alloggio e si è occupato 
dei minori non accompagnati.  
 
Nel marzo del 2015 nel cimitero di Catania 
è stato realizzato il mausoleo per i mi-
granti di nazionalità eritrea, siriana e nige-
riana che nella metà del mese di maggio del 
2014 morirono in un naufragio al largo di 

Bianco ha sempre sostenuto che aprire in Sicilia una 

sede operativa di Frontex avrebbe potuto dare una 

importante risposta all'emergenza umanitaria vissuta 

dalla Sicilia. 

La commovente immagine di un bambino piccolissimo 

in braccio a una volontaria subito dopo l’arrivo a 

Catania di una delle tante navi che hanno salvato 

dalla morte in mare i migranti. 

In maggio una delegazione di parlamentari italo-

tedeschi è giunta a Catania per conoscere più da 

vicino il fenomeno degli sbarchi dei migranti. E ha 

lasciato dei fiori sul mausoleo del Cimitero. 
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Lampedusa. Su ciascuna delle dicias-
sette lapidi senza nome si trova un verso 
della poesia “Migrante” del Nobel nige-
riano Wole Soyinka. Al centro delle se-
polture è posta “La speranza naufraga-
ta”, una statua alta tre metri di Pierluigi 
Portale realizzata dall’Accademia e do-
nata alla città. Nel giugno del 2015, duran-
te una visita al mausoleo del cimitero, Pe-
ter Herbert, capo della delegazione di 
Sbl (Black Lawyers Society) e Aml 
(l’associazione degli avvocati musulmani) 
che sta preparando un rapporto sulle mi-
grazioni nel Mediterraneo per l’Unhcr, 
l’organizzazione delle Nazioni unite per i 
diritti umani, ha consegnato una targa 
“Al Sindaco, alla Città e ai Catanesi per la 
generosità, per l’umanità e la gentilez-
za che hanno mostrato nell’assistere e sal-
vare migranti di tutte le nazionalità che 
si sono rifugiati sulle loro coste”. Sulla tar-
ga è scritto inoltre “Le vostre azioni e il 
vostro coraggio sono come un faro di 
speranza per coloro che hanno così poco 
e siete un esempio per il resto d’Euro-
pa di ciò che può essere raggiunto se un 
popolo decide di agire per aiutare il pros-
simo”. 
 

LA REPUTAZIONE 
DI CATANIA 
 
Catania continua a essere protagonista in 
positivo sulla scena nazionale e internazio-
nale e sono state numerose anche nell’ulti-
mo anno le personalità che hanno visitato 
la città, invitate dal sindaco Bianco. Dopo il 
presidente della Repubblica Giorgio Napo-
litano, nel novembre 2014 è stata la volta 
del presidente del Consiglio Matteo Renzi. 
La visita prevedeva un incontro nel Palazzo 
degli elefanti con i sindaci dei Comuni del-
la Città metropolitana, un altro nell’Accele-
ratore di imprese di Telecom Working 
Capital e un terzo nello stabilimento 3Sun, 
esempi questi ultimi di una città dinamica e 

vitale e di un Mezzogiorno che non si la-
menta ma che innova ed eccelle.  
 

Un momento della cerimonia interreligiosa per 

ricordare i 17 morti del naufragio del maggio del 2014 

a Lampedusa sepolti nel cimitero di Catania. 

Un momento di preghiera nel mausoleo del Cimitero 

da parte della delegazione di Sbl (Black Lawyers 

Society) e Aml (l’associazione degli avvocati 

musulmani) in missione a Catania. 

Il sindaco di Catania Enzo Bianco con il premier 

Matteo Renzi nel Salone Bellini di Palazzo degli 

elefanti durante la visita del capo del governo nella 

nostra città. 
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Nell’ottobre del 2014 si è svolto nel Palazzo 
degli Elefanti un seminario di grande pre-
stigio del Gruppo Speciale sul Mediterra-
neo e il Medio Oriente dell’Assemblea Par-
lamentare della Nato dedicato all’immi-
grazione transmediterranea, all’evoluzio-
ne della crisi nelle regioni Mediorientali e 
in particolare la crisi siriana e il consolida-
mento dello stato Libico. Vi hanno parteci-
pato, tra gli altri, il presidente dell’Assem-
blea parlamentare della Nato Hugh 
Bayley, il capo delegazione italiana l’on. 
Andrea Manciulli, Alì Riza Alaboyun presi-
dente del Gruppo Speciale sul Mediterra-
neo e il Medio Oriente.  
 
Il seminario della Nato ha rappresentato 
anche l’occasione per la visita a Catania del 
presidente del Senato Pietro Grasso e del 
ritorno della presidente della Camera Lau-
ra Boldrini. In quell’occasione visitò la 
nostra città anche l’allora ministro degli 
esteri Federica Mogherini, oggi Rappre-
sentante della Politica estera dell’Ue. Più 
volte è stato a Catania il ministro Grazia-
no Delrio (Affari Regionali e poi Infra-
strutture). Visite anche del ministro delle 
Riforme Maria Elena Boschi che ha am-
mirato la mostra di Picasso, e di quello 
dell’Ambiente Gian Luca Galletti. Ospiti 
della nostra città anche il vicepresidente del 
Csm Giovanni Legnini, il capo della Poli-
zia Alessandro Pansa, numerosi amba-
sciatori e consoli, dagli Usa alla Russia, dal-
la Francia a Israele. 
 
Il sindaco Bianco ha ottenuto importan-
ti riconoscimenti che hanno fatto tor-
nare la città di Catania a contare a livel-
lo nazionale e internazionale. Nel novem-
bre del 2014 è stato eletto all’unanimità 
presidente del Consiglio nazionale 
dell’Anci. Si tratta della seconda carica 
dell’organismo che rappresenta i sindaci di 
tutti i Comuni italiani 
 
Nel febbraio del 2015 Bianco è stato elet-
to a Bruxelles capo della delegazione 
italiana al Comitato delle Regioni 
dell’Unione europea, organismo che rap-
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I temi dell’immigrazione transmediterranea sono stati 

al centro, nel Palazzo degli elefanti, dei lavori del 

Gruppo Speciale sul Mediterraneo e il Medio Oriente 

dell’Assemblea Parlamentare Nato. 

Un momento della visita nel Castello Ursino del 

ministro delle Riforme Maria Elena Boschi che è 

venuta a vedere la mostra di Pablo Picasso. 

L’assemblea nel corso della quale Enzo Bianco è 

stato eletto all’unanimità presidente del 

Consiglio nazionale, seconda carica 

dell’Associazione nazionale Comuni d’Italia. 
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presenta gli enti locali e le regioni e i loro 
rapporti con l’Europa. Il Comitato si occu-
pa di politiche comunitarie, di fondi 
europei e di politiche della cooperazio-
ne, dell’immigrazione e dello sviluppo 
dei territori. La Commissione, il Consiglio 
e il Parlamento devono infatti consultare il 
Comitato delle Regioni prima che l’Ue 
prenda decisioni su temi di competenza 
delle amministrazioni locali e regionali. 
 
A far crescere la reputazione di Cata-
nia, come ha sottolineato il Sindaco nel 
consegnargli la Candelora d’oro, nel feb-
braio del 2015, è stato anche Fabrizio 
Pulvirenti, il volontario medico di 
“Emergency” ammalatosi di Ebola in 
Sierra Leone e che è riuscito a guarire. 
Pulvirenti, citato nel suo ultimo discorso 
di fine d’anno da Napolitano, è diventato 
un alfiere della migliore sicilianità, of-
frendo al mondo un’immagine assai positi-
va della nostra terra e della nostra Città. 
 

CATANIA  
E IL TERRITORIO 
 
Sono stati costituiti i tavoli istituzionale, 
scientifico e organizzativo – di cui sono ca-
pofila rispettivamente Catania, Ragusa e 
Siracusa - del Distretto della Sicilia del 
Sud-Est, nato il 26 febbraio 2014 a Cata-
nia durante una cerimonia alla presenza 
del presidente della Repubblica Napolita-
no. È già partito inoltre il progetto 
“Cultura in movimento”, indicato dal 
Governo nazionale come best practice e 
grazie al quale saranno finanziati im-
portanti eventi culturali del Distretto. 
Il suo territorio, nel quale si produce 
l’80% del Pil siciliano non legato alla 
P.a., possiede un importante tessuto in-
frastrutturale (con due aeroporti, quat-
tro porti, un’adeguata rete stradale), indu-
striale, economico, commerciale. Il 
Distretto, che conta oltre due milioni di 
abitanti, vanta inoltre bellezze naturali, 
storiche e architettoniche uniche, con una 
le più alte concentrazioni al mondo di 

Bianco a Bruxelles con il presidente dell’Ars Ardizzone 

ha consegnato al presidente della Commissione 

europea, Jean-Claude Juncker, una targa-ricordo per il 

60° della Conferenza di Messina. 

Fabrizio Pulvirenti, il medico di Emergency guarito 

dall’Ebola, mentre riceve la Candelora d’oro da parte 

di Bianco alla presenza dell’arcivescovo Gristina. 

Enzo Bianco durante la cerimonia per la 

costituzione del Distretto della Sicilia del Sud-Est. 
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siti patrimonio Unesco.  
 
Nel febbraio del 2015 gli enti fondatori 
del Distretto della Sicilia del Sud-Est hanno 
firmato nel Palazzo degli elefanti davan-
ti a Raffaele Cantone, presidente 
dell’Autorità Anticorruzione, un pro-
tocollo d’intesa per la costituzione di una 
rete tra i rappresentanti legali per la pre-
venzione della corruzione e la pro-
mozione della legalità e dell’integrità. 
Il protocollo prevede la condivisione di 
misure di prevenzione della corruzione 
che supportino il Distretto nelle attività di 
sua competenza. Tra le iniziative previste, 
la stipula con le Prefetture di protocol-
li di legalità per la prevenzione, il control-
lo e il contrasto dei tentativi di infiltra-
zione mafiosa. Prevista anche la condi-
visione di banche dati, informazioni, 
esperienze, al fine di promuovere best 
practice. In due incontri nel Palazzo degli 
elefanti con i cento sindaci dei Comuni 
della Sicilia del Sud-Est, sono stati presen-
tati sia la delibera di adesione al Distretto 
e sia il protocollo Anticorruzione. 
 
Il Cunes (Coordinamento dei Comuni 
Unesco di Sicilia) prosegue la sua attività. 
L’ultima novità è l’iscrizione dell’itinera-
rio arabo-normanno palermitano nella 
World Heritage List. In luglio, inoltre, a 
Monreale, il Coordinamento ha nominato 
Paolo Patanè come nuovo direttore 
esecutivo e Vera Greco, già sovrinten-
dente ai Beni Culturali di Catania, come vi-
cedirettore. Nominato anche il Comitato 
scientifico composto da Ilde Rizzo ed Ele-
na Castagnino dell’Università di Catania, 
Ray Bondin, delegato Unesco a Malta, 
Floriana Coppoletta dell’ateneo di Sie-
na, Giovanni Ruggeri presidente dell’Os-
servatorio sul Turismo delle Isole Europee. 
Cunes Sicilia, promosso dal sindaco Bianco 
e costituito nel gennaio del 2014, mette in-
sieme 43 Comuni sedi di siti Unesco, tre 
Parchi archeologici, due Ministeri, 
due Assessorati regionali, il Comitato 
Nazionale Unesco e la Fondazione Pa-
trimonio Unesco Sicilia per garantire 
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L’intervento del presidente dell’Autorità 

Anticorruzione Raffaele Cantone durante l’incontro, 

nel Salone Bellini di Palazzo degli elefanti, con i sindaci 

del Sud-Est. 

I sindaci del Distretto hanno firmato un protocollo 

d’intesa per la costituzione di una rete tra i 

rappresentanti legali per la prevenzione della 

corruzione e la promozione della legalità e 

dell’integrità. 

L’Unesco (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization), fondato nel 1945, nel 1972 

adottò la Convenzione sul Patrimonio dell'umanità, 

accordo internazionale per l'identificazione, la 

protezione e la conservazione del patrimonio culturale 

e naturalistico del mondo.  
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una governance sulle politiche culturali, 
economiche e turistiche e per coordinare 
azioni di valorizzazione e promozione. 
 
Nel luglio del 2015, dopo un lungo e com-
plesso iter, l’Ars ha approvato la legge 
sulle Città metropolitane. Proprio in 
preparazione della legge si era riunita 
nell’ottobre 2013 a Catania la 
“Conferenza delle Città metropolita-
ne” dell’Anci per discutere del ruolo di 
queste aree in cui viene prodotto il 40% 
del Pil del Paese, risiede un terzo degli 
italiani e si gioca il futuro della competi-
tività del sistema Italia, nella program-
mazione dei fondi comunitari. Nel di-
cembre 2013, grazie all’intervento del sin-
daco Bianco, era stato poi approvato dalla 
Commissione Affari Costituzionali della Ca-
mera dei deputati un emendamento al 
disegno di legge 1542 che aveva permesso 
di inserire Catania, in un primo momento 
esclusa, nell’elenco delle Città metropoli-
tane italiane. Anche prima che la legge fos-
se approvata rendendo operativa la gover-
nance, Bianco ha riunito i sindaci che fa-
ranno parte dell’organismo per lavorare 
come se fosse già operativo. In questo senso 
si sono svolti nel Palazzo degli Elefanti 
vari incontri con gli altri Comuni sul tema 
del depuratore fognario, sulla mobili-
tà, sui fondi europei.  
 
Pur non essendo ancora ufficialmente par-
tita, inoltre, la Città metropolitana di 
Catania sta già partecipando alla presen-
tazione dei bandi previsti dal Pon me-
tro e ha ottenuto un budget di spesa per 
cento milioni di euro con possibilità di 
arrivare a 180 per progetti che riguardano 
l’innovazione, le smart city e il settore 
sociale.  
 
 
 
 
 
 

 

La riunione del Cunes in cui è stato nominato 

direttore Paolo Patanè. Nella stessa riunione, 

presieduta da Enzo Bianco, fu nominata 

vicedirettore Vera Greco, già sovrintendente ai 

Beni culturali di Catania. 

Un’immagine della riunione del febbraio scorso 

presieduta Enzo Bianco tra i Comuni del comprensorio 

etneo per la progettazione definitiva del 

completamento della rete fognaria e del 

potenziamento dell'impianto di depurazione anche per 

gli altri Comuni. 

Un’immagine della Sicilia scattata dall’astronauta 

Luca Parmitano. Le luci che circondano il vulcano Etna 

delimitano in maniera netta il territorio della Città 

metropolitana catanese, che coincide con la provincia 

e forma un’area unica e omogenea. 
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LA CATANIA  
DEI QUARTIERI 
 
L’Amministrazione Bianco si è spesa molto 
per colmare il gap di Librino e di tutta la 
zona sud rispetto al resto della città. Il 
successo più importante è rappresentato 
dall’istituzione della Scuola superiore 
omnicomprensiva a Librino, un evento 
storico. La meta è stata raggiunta abbat-
tendo numerose resistenze corporative 
e burocratiche e coinvolgendo non solo i 
governi territoriale, regionale e nazionale, 
ma soprattutto le scuole, le famiglie, le 
parrocchie, le associazioni. La Scuola 
superiore a Librino rappresenta infatti, pri-
ma di tutto, un progetto civico che non 
riguarda soltanto il quartiere o la periferia 
sud della città, ma l’intera Catania. Dal 
settembre del 2015 operano a Librino un 
Liceo musicale e un Liceo artistico 
nell’Istituto comprensivo Angelo Musco e 
un Liceo enogastronomico nella Pesta-
lozzi. Inoltre, grazie anche alla collabora-
zione della Provincia regionale, è stata già 
programmata la nascita nell’ex Scuola 
Brancati del nuovo Istituto Superiore.  
 
Nell’ottobre del 2014 è stata consegnata a 
Librino Villa Fazio, struttura simbolo che 
aveva rappresentato un fiore all’occhiello 
della passata sindacatura Bianco ma 
poi, abbandonata a se stessa, era stata van-
dalizzata e distrutta. Adesso è rinata grazie 
al recupero da parte dell’Amministrazione 
di un progetto - stilato dal Comune di Ca-
tania in collaborazione con il Consorzio 
Sol.Co., il Centro studi Opera don Cala-
bria e Net service - che prevedeva non so-
lo la ristrutturazione dell’edificio, con 
spazi per varie attività, ma anche un per-
corso socio educativo che coinvolge l’in-
tero mondo del volontariato catanese. 
 
Un altro finanziamento che altrimenti sa-
rebbe andato perduto recuperato dall’Am-
ministrazione è stato quello ottenuto per il 
progetto intitolato “In campo per la Le-
galità” che, presentato al Ministero dell’In-

Sono state molte le istituzioni che hanno lottato a 

fianco dell’Amministrazione comunale per dare 

finalmente una scuola superiore a Librino e alla 

periferia sud di Catania. Una battaglia protrattasi per 

mesi e vinta nonostante alcune resistenze corporative. 

L’architetto Cucinella e gli altri artefici dell’operazione 

di “rammendo urbano” a Librino, lanciato dal gruppo 

G124 formato dal senatore Renzo Piano e che ha 

avuto al centro l’attività sociale portata avanti dalla 

società sportiva di rugby “I Briganti”. 

Il brindisi per festeggiare il primo giorno nella scuola 

superiore di Librino: un Alberghiero a indirizzo 

enogastronomico nella Enrico Pestalozzi e un liceo 

musicale e uno artistico nella Angelo Musco. 
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terno e inserito nel Pon Sicurezza, è sta-
to finanziato per 500.000 euro. Le som-
me stanno consentendo di ampliare l’ora-
torio Giovanni Paolo II di Librino, ge-
stito da tre religiose di Maria Ausiliatrice: 
Suor Lucia, Suor Enza e Suor Renata. I la-
vori prevedono il rifacimento di un edifi-
cio di 300 mq per un’altezza di quasi sei 
metri, la sua sistemazione compresa di ar-
redi e la realizzazione di un lungo muro di 
cinta. Con una struttura più ampia le atti-
vità - di danza, musica, teatro, fotografia, 
disegno, proiezioni di film e documentari - 
dei ragazzi, delle donne, degli uomini di Li-
brino e non solo, potranno ampliarsi ac-
crescendo la qualità della vita e dando 
loro un’opportunità in più. 
 
Il Comune ha collaborato strettamente con 
il Gruppo G124 dell’architetto e senatore 
Renzo Piano all’operazione di 
“rammendo urbano” condotta a Libri-
no. Le ultime opere sono state quelle di 
messa in sicurezza dell’area del 
“rammendo”, quella tra la scuola Vitalia-
no Brancati e il campo di rugby San 
Teodoro. Gli interventi – ideati dagli ar-
chitetti Roberto Corbìa e Roberta Pa-
store del Gruppo G124 con il coordina-
mento dell’archistar Mario Cucinella - 
erano cominciati nel mese di luglio del 
2014. Prima c’era stata la ripulitura della 
zona da una notevole quantità di rifiuti e 
poi la bitumazione della superfice di col-
legamento tra le due strutture, funzionale 
anche a ospitare manifestazioni sporti-
ve, culturali e sociali. Erano state effettuate 
inoltre azioni di ampliamento dell’area 
destinata agli orti didattici urbani, at-
tualmente una quarantina. Un esperi-
mento che coincideva con la strategia 
dell’Amministrazione ma era nato anche 
dalle richieste dirette di chi abita nella 
zona. Come hanno dimostrato anche i 
centocinquanta disegni che illustrava-
no le “domande di città” dei bambini 
della scuola Brancati presentati a fine set-
tembre del 2014 nella Club House Pep-
pe Cunsolo del campo San Teodoro. 

Enzo Bianco con Suor Lucia, che con due consorelle 

gestisce l’oratorio Giovanni Paolo II di Librino. 

Quest’ultimo grazie all’Amministrazione comunale è 

stato ingrandito con uno spazio di 300 mq rifinito e 

arredato. 

Gli architetti Roberto Corbìa e Roberta Pastore e il 

sociologo Carlo Colloca, appartenenti al Gruppo G124 

di Renzo Piano che ha collaborato strettamente con 

l’Amministrazione per portare a termine l’operazione 

di “rammendo urbano” a Librino.  

Alcuni dei coloratissimi giochi da strada, che si rifanno 

alla tradizione, realizzati dal gruppo G124 nell’area 

del “rammendo” tra il campo di rugby del San Teodoro 

e la scuola Vitaliano Brancati.  
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Il Comune ha provveduto al completa-
mento della chiesa dei Santi Zaccaria ed 
Elisabetta a San Giovanni Galermo, 
consacrata nel febbraio del 2015. Un’opera 
che ha non solo un grande importanza sotto 
il profilo religioso ma anche un notevole 
valore sociale per il quartiere. La cerimo-
nia ha rappresentato dunque un’autentica 
festa. La chiesa, che fa parte del Complesso 
parrocchiale San Giovanni Galermo, ha tetti 
alti, grandi vetrate e una struttura a corpo 
unico. Finanziata con fondi regionali, è sta-
ta completata dal Comune che ha realiz-
zato la recinzione esterna e una parte del 
mosaico, costati complessivamente 
100.000 euro. 
 
Per quanto riguarda il verde nei quartieri 
della periferia sud di Catania, oltre agli 
interventi attuati giornalmente sono state 
stanziate somme per manutenzione e 
potatura decise direttamente dalle Muni-
cipalità. Per il 2014 sono stati eseguiti de-
gli interventi per 85.000 euro. Per il 2015 
sono stati stanziati 120.000 euro.  
 
Un importante intervento di riorganizza-
zione è stato compiuto sul mercato riona-
le di San Giorgio. Un tempo erano previ-
ste 72 postazioni ma, fino a qualche mese 
fa, gli operatori in regola erano solo cin-
que. E tutto questo in una bolgia di posti, 
postazioni e collocazioni assolutamente ir-
regolari, fuori da qualsiasi norma, come in 
un suk. Adesso le cose sono tornate a posto: 
gli operatori in regola sono 110, ci sono i 
bagni chimici, le bancarelle sono ordina-
te. 
 

CATANIA  
E LE GRANDI OPERE 
 
Nel corso della Conferenza nazionale di 
Catania sulla Mobilità sostenibile il 
ministro delle Infrastrutture Graziano 
Delrio aveva annunciato il nuovo corso 
del Governo: progetti territoriali inte-
grati qualificanti sui quali concentrare 
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Il sindaco Bianco e gli assessori alla cerimonia di 

consacrazione, nel febbraio di quest’anno, della chiesa 

dei Santi Zaccaria ed Elisabetta a San Giovanni 

Galermo. Tra i presenti anche l’eurodeputata Michela 

Giuffrida. 

L’assessore Angela Mazzola e il presidente della 

Municipalità Lorenzo Leone durante un sopralluogo 

nel mercato di San Giorgio dopo il riordino portato a 

termine dall’Amministrazione comunale che ha anche 

fatto predisporre i bagni chimici. 

L’Amministrazione ha destinato alle Municipalità 

complessivamente 205.000 euro tra il 2014 e il 1015 

per operazioni di manutenzione, scerbamento e 

potatura del verde decise in autonomia. 
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45 miliardi di euro senza disperderli in 
migliaia e migliaia di iniziative non legate 
tra loro. Catania ha dunque presentato al 
Ministro un piano per lo sviluppo del tra-
sporto integrato anche del Distretto della 
Sicilia del Sud-Est, con il Comune che ha 
fatto da cabina di regia coinvolgendo i 
soggetti interessati. In particolare il sindaco 
Bianco ha organizzato nel Palazzo degli ele-
fanti un incontro con il ministro Delrio, i 
vertici di Rfi Ferrovie dello Stato, 
dell’Autorità portuale, della Sac. È nato 
così un “Modello Catania” che si proverà 
a estendere ad altre realtà del Paese. 
 
Tra le strutture che partiranno immediata-
mente grazie a questo sistema c’è il colle-
gamento su rotaia tra Catania e l’ae-
roporto, che consentirà di raggiungere an-
che Siracusa, Ragusa, Taormina e 
Messina, dotato di una stazione ferrovia-
ria unita all’aerostazione da un tapis rou-
lant che sarà realizzato dalla Sac. 
 
Ma l’elemento strategico per il nodo aero-
portuale di Catania Fontanarossa sarà la 
nuova pista, perché molte compagnie, so-
prattutto straniere, nel prossimo futuro 
utilizzeranno aerei più grandi e l’attuale 
non è adeguata. A occuparsi della realizza-
zione della pista sarà la Sac, che, prossima 
alla quotazione in Borsa, provvederà a fi-
nanziarla con fondi propri. È stata così 
sbloccata una vicenda che si trascinava 
da sette anni e finalmente Catania potrà 
aprirsi ai grandi mercati turistici, come 
quelli di Asia ed Emirati. Per permettere 
la creazione della nuova pista sarà necessa-
rio però interrare la linea ferroviaria Ca-
tania - Siracusa, spostando la stazione mer-
ci di Bicocca. Il Ministero, con Rfi e Treni-
talia, ha deciso che le Ferrovie penseran-
no subito alla stesura del progetto defi-
nitivo, utilizzando una parte dei 111 mi-
lioni, già disponibili, del “nodo Catania”. Il 
costo dell’opera sarà ridotto a 180 mi-
lioni, una parte dei quali il Ministro ha 
chiesto vengano finanziati dalla Sac. 
 
 

L’intervento di Bianco, nella qualità di presidente del 

Consiglio nazionale dell’Anci, nella conferenza 

nazionale di Catania sulla Mobilità sostenibile 

organizzata dall’associazione dei Comuni alla 

presenza dei ministri delle Infrastrutture Delrio e 

dell’Ambiente Galletti. 

Si sta già lavorando al progetto di interramento della 

linea ferroviaria tra Catania e Siracusa - spostando la 

stazione merci di Bicocca – per permettere la 

creazione della nuova pista dell’aeroporto che 

consentirà l’atterraggio di aerei di grandi dimensioni. 

Una parte dei costi dell’interramento della linea 

ferroviaria saranno sostenuti dalla Sac, che, con la 

quotazione in Borsa, si occuperà anche della 

realizzazione della nuova pista dello scalo 

aeroportuale. 
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Nel luglio del 2015 è stata inaugurata la 
nuova darsena del porto, con 1.100 me-
tri di banchine operative, 120.000 mq di 
piazzali, nuovi ormeggi con fondali di 13 
metri. La struttura è completamente anti-
sismica, l’impianto antincendio conta su 
45 idranti e l’illuminazione di banchine 
e piazzali è garantita da 12 torri faro. Gra-
zie alla darsena lo scalo portuale catanese 
sarà molto più ordinato e consentirà lo 
sviluppo sia delle attività commerciali, 
sia di quelle turistiche e diportistiche. 
Sempre per quanto riguarda il porto, a 
parte la nuova darsena, il ministro Delrio ha 
confermato che i progetti presentati, per 
108 milioni di euro, saranno tutti finan-
ziati. Si tratta della riqualificazione della 
diga foranea e dell’allar-gamento di 
una banchina già esistente per la messa in 
sicurezza e il possibile utilizzo per i mi-
granti. Si provvederà inoltre all’adegua-
mento antisismico delle varie strutture. 
 
Il ministro Delrio ha dato indicazioni pe-
rentorie alle Ferrovie dello Stato per-
ché, dopo aver accantonato su pressioni 
dell’Amministrazione comunale il proget-
to sull’alta velocità che prevedeva il pas-
saggio dagli Archi della marina e lo 
sventramento di parte del centro sto-
rico, faccia partire immediatamente l’al-
tra opzione. Quest’ultima, suggerita dal Co-
mune e da numerose associazioni di cittadi-
ni, prevede la realizzazione di un tunnel 
sotterraneo che attraversi le lave del 1669 
nella zona del porto. Il sindaco Bianco ha 
annunciato che il viadotto degli Archi della 
marina sarà reso fruibile dalla città come 
pista pedonale e ciclabile. 
 
Oltre a quelle che saranno consegnate entro 
il giugno del 2016 si stanno realizzando al-
tre due tratte della metropolitana, i cui 
progetti sono stati approvati e sono già stati 
affidati i lavori per i primi due lotti. Si 
tratta della Stesicoro-Aeroporto lunga 
6,8 km con otto stazioni e la Nesima-
Misterbianco Centro lunga 3,9 km con 
quattro stazioni. Esse consentiranno di 
collegare il centro di Catania con i quartieri 
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Bianco, Delrio e il commissario dell’Autorità 

portuale Indaco durante la cerimonia 

d’inaugurazione della nuova Darsena, 

completamente antisismica, che ha reso il Porto 

all’avanguardia e aperto allo sviluppo delle 

attività commerciali, turistiche e diportistiche. 

Quando le ferrovie passeranno dal tunnel che 

sarà realizzato sotto il porto, il viadotto degli 

Archi della marina diventerà, secondo quanto 

previsto dal sindaco Enzo Bianco, una pista 

pedonale e ciclabile. 

Bianco con il ministro Delrio, il gestore della Ferrovia 

Circumetnea Virginio Di Giambattista e il sindaco di 

Misterbianco Di Guardo durante la cerimonia d'inizio 

dell'attività del cantiere che realizzerà la tratta 

Nesima-Monte Po della metropolitana. 
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della periferia ovest della città, con l’Aero-
porto con Misterbianco. Per la Stesicoro-
Aeroporto i lavori già appaltati sono quel-
li del lotto Stesicoro-Palestro lungo 2,2 
km con un costo di 90 milioni di euro da 
completare entro il 30 maggio del 2017. I 
lavori già appaltati per la Nesima-
Misterbianco Centro sono quelli del lotto 
Nesima–Monte Po lungo 1,7 km e con 
due stazioni da realizzare, con un costo di 
cento milioni di euro, entro il 30 giugno 
del 2017. Per completare la tratta fino a Mi-
sterbianco Centro, con un costo di 124 
milioni già coperti, le procedure per l’affi-
damento dei lavori dovrebbero essere avvia-
te entro il 30 marzo 2016. Per il completa-
mento dei lavori fino all’Aeroporto, il 
progetto, non ancora appaltato ma che 
ha già ottenuto tutte le autorizzazioni, pre-
vede una spesa di 402 milioni da finan-
ziare con fondi comunitari o statali.  
Si stima che, entro cinque anni dal fi-
nanziamento, l’intera tratta fino all’Aero-
porto potrà essere funzionante. I lavori po-
trebbero dunque essere completati entro 
il 2022, quando la Città metropolitana 
di Catania potrà essere servita da una li-
nea sotterranea di 20 km con 24 stazio-
ni. Per giungere dalla prima all’ultima sta-
zione occorreranno 25 minuti. La fre-
quenza delle corse sarà di 4 minuti. 
 
Il 29 luglio del 2014 il sindaco Bianco ha 
inaugurato la nuova rete metanifera 
dei quartieri Barriera e Picanello, che, 
lunga 92 chilometri, serve un bacino di 
70.000 abitanti. Con il management di 
Asec spa è stato poi fatto il punto della si-
tuazione sulle zone ancora scoperte, come 
una parte del quartiere di Cibali e qualche 
area del centro storico. Il Comune ha poi 
chiesto, nell’ambito dello Sblocca-Italia, i 
finanziamenti per la metanizzazione dei 
quartieri della zona nord.  
 
Catania, colpita nel 2009 da una procedura 
di infrazione comunitaria da parte 
dell’Ue perché scarica l’80% dei liquami in 
mare o nel terreno, potrà finalmente ave-
re una rete fognaria completa. Siamo 

Il programma di potenziamento della metropolitana 

prevede che entro il 30 giugno del 2016 la tratta in 

funzione da Nesima a piazza Stesicoro sarà di nove 

chilometri con 12 stazioni. Per compiere l’intero 

percorso occorreranno appena 15 minuti. 

Entro il 2022 la Città metropolitana di Catania, 

secondo i tempi del programma di potenziamento 

previsto, sarà servita da una linea sotterranea di venti 

chilometri con 24 stazioni. Per giungere dalla prima 

all’ ultima stazione occorreranno 25 minuti. 

Bianco accende la fiaccola inaugurando la rete 

metanifera dei quartieri Barriera e Picanello che, 

lunga 92 chilometri, serve un bacino di 70.000 

abitanti. 
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stati infatti l’unico Comune in Sicilia non 
commissariato da Roma essendo in regola 
con la progettazione e i tempi e ci preparia-
mo a utilizzare un finanziamento di 213 
milioni già stanziato nel 2012 dal Cipe per 
arrivare poi a un totale di 500 con i quali 
realizzeremo un’opera fondamentale, sia 
per l’impatto sul mercato locale del lavoro, 
sia per la qualità della vita. A questo succes-
so si è giunti grazie alla costituzione di un 
gruppo di lavoro interno, integrato con 
tecnici della partecipata Sidra, per svilup-
pare un progetto, già pronto, articolato in 
due stralci per realizzare un moderno siste-
ma di raccolta con 387 chilometri di 
nuove reti (186 nel primo stralcio e 201 
nel secondo) e recuperare e mettere in 
funzione un’ulteriore struttura di 396 
chilometri (251 mista e 145 nera), realiz-
zata molti anni fa e non funzionante. 
L’intera rete sarà collegata a due gran-
di collettori. Il primo, il cosiddetto 
“vecchio allacciante” trasporta sia reflui 
sia parte delle acque piovane, serve il 
centro storico e l’area Est di Catania e si 
raccorda con la linea, in costruzione, della 
Riserva marina protetta dei Ciclopi. Un se-
condo collettore, il “nuovo allacciante” che 
trasporta solo reflui, serve le zone Nord 
e Ovest della città, le aree di nuova espan-
sione e parte dei territori dei Comuni vicini. 
Attualmente, per problemi tecnici dei col-
lettori, una parte della città già fornita di re-
te fognaria non raggiunge l’impianto di 
depurazione di Pantano d’Arci. Sono già 
in via di espletamento le procedure d’ap-
palto per la progettazione esecutiva con la 
partenza dei lavori prevista entro 
l’anno. Il finanziamento riguarda il sistema 
fognario attorno al depuratore comunale di 
Pantano d’Arci e che serve anche Comuni 
che ricadono nell’area della Città metropoli-
tana: Gravina di Catania (parte), Sant’A-
gata Li Battiati, San Gregorio, San 
Giovanni La Punta, Tremestieri, Aci 
Castello, Aci Catena (parte). 
 
Il depuratore di Pantano d’Arci, gestito da 
Sidra dal 2001, è attualmente in grado di 
assicurare la depurazione dei reflui fino a 

Catania si prepara a utilizzare un finanziamento 

di 213 milioni già stanziato dal Cipe per 

cominciare a realizzare le nuove fognature.  

Il progetto, già pronto e articolato in due stralci, 

consentirà di realizzare, nell’area metropolitana, un 

moderno sistema di raccolta con 387 chilometri di 

nuove reti (186 nel primo stralcio e 201 nel secondo). 

Lo stesso progetto consentirà di recuperare e mettere 

in funzione un’ulteriore rete di 396 chilometri (251 di 

rete mista e 145 di rete nera), realizzata molti anni fa 

e non funzionante. 
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320.000 abitanti, anche se con tecnologie 
ormai superate. Il progetto del Comune 
di Catania prevede nel primo stralcio una 
ristrutturazione e un ulteriore amplia-
mento dell’impianto di depurazione fino a 
410.000 abitanti nel primo stralcio e nel 
secondo fino a 545.000. Il nuovo impianto 
potrà consentire di riutilizzare l’acqua 
depurata per uso agricolo o industriale. 
Lo scarico dell’impianto nel canale Jun-
getto contribuirà alla ricostituzione di un 
habitat favorevole all’avifauna dell’Oasi 
del Simeto. 
 
Nell’aprile di quest’anno il Cipe (Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica) ha deciso di finanziare il pro-
getto esecutivo, immediatamente can-
tierabile, presentato dal Comune di Cata-
nia per realizzare un nuovo sistema di ser-
batoi idrici. La realizzazione del serbatoio 
è uno stralcio per 5.700.000 euro di un 
progetto più ampio per la ristrutturazione 
dei serbatoi e delle condotte cittadine e sarà 
finanziata per 700.000 euro dalla Sidra, 
partecipata del Comune proprietaria della 
rete idrica. Saranno effettuati interventi 
non solo sulle vasche ma anche su tratti 
di condotta in ghisa per complessivi 
2.600 metri. Questi darebbero maggiori ga-
ranzie sulla continuità del servizio allegge-
rendo inoltre l’attuale canale in muratu-
ra, che sarà progressivamente dismes-
so. Gli ultimi investimenti per la rete 
idrica a Catania risalgono al 1998, sotto 
la precedente sindacatura di Enzo 
Bianco. 
 

CATANIA DEL LAVORO  
E DELLO SVILUPPO 
 
Nel marzo del 2015, dopo l’ok degli impren-
ditori proprietari delle aree di Corso dei 
Martiri della libertà alle osservazioni 
avanzate dall’Ammini-strazione nello scor-
so settembre, siamo entrati in una fase che 
consentirà di chiudere quella ferita che da 
oltre cinquant’anni segna la zona e sfrut-
tare le opportunità di lavoro e svilup-
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Lo schema del depuratore di Pantano d’Arci, del quale 

si prevede prima una ristrutturazione e poi un 

ampliamento che consentirà di portare il bacino 

d’utenza servito a 545.000 abitanti. 

Il nuovo impianto potrà consentire di riutilizzare 

l’acqua depurata per uso agricolo o industriale. Lo 

scarico dell’impianto nel canale Jungetto contribuirà 

alla ricostituzione di un habitat favorevole 

all’avifauna dell’Oasi del Simeto. 

L’archistar Mario Cucinella illustra il nuovo masterplan 

per la rigenerazione urbana dell’area di Corso dei 

Martiri in cui sono state raccolte le indicazioni fornite 

dall’Amministrazione comunale.  
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po che ne derivano. Sulla base delle osser-
vazioni, l’architetto Mario Cucinella ha 
infatti stilato un nuovo master plan per la 
rigenerazione urbana – sull’esempio di cit-
tà come Barcellona - e in aprile sono state 
presentati alla Direzione Lavori pubblici i 
documenti per il rilascio dei titoli edilizi 
per la realizzazione delle opere di prima-
ria urbanizzazione che potrebbero parti-
re entro l’anno. 
Il nuovo master plan, presentato in Consi-
glio comunale, prevede una drastica ri-
duzione di cubatura di cemento, l’inter-
ramento del parcheggio (che per due 
terzi sarà pubblico), la creazione di un 
grande viale centrale destinato alla circo-
lazione di pedoni e ciclisti e di un parco 
urbano che sarà il terzo più grande 
della città. Il nuovo progetto è stato stila-
to dallo Studio Cucinella con una delle 
maggiori ditte europee di progettazione del 
verde sostenibile, la Land Kipar e si è 
ottenuto, rispetto al precedente master 
plan, un considerevole guadagno per la 
città in termini di verde attrezzato. Gli 
spazi a verde su piazza della Repubblica 
passano infatti da 5.650 a 28.000 mq 
con un incremento di circa il 500% e il to-
tale del verde attrezzato passa da 10.000 a 
35.000 mq.  
Nel programma di rigenerazione urba-
na verso il water front, grazie all’in-
terramento del parcheggio che l’Ammini-
strazione ha suggerito, Catania avrà dun-
que in dono, tra le opere di urbanizzazione 
primaria, un parco attrezzato che di-
venterà catalizzatore di attività per i 
cittadini, le associazioni, i gruppi sociali. In 
questo grande giardino si potrà passeggia-
re, fare sport, allestire mostre d’arte, rap-
presentare spettacoli teatrali e musicali. Sa-
rà, insomma, un grande corridoio ver-
de che conduce dal mare verso la città e vi-
ceversa e avrà al centro il corso dei Martiri, 
che diventerà una grande promenade, 
una passeggiata percorribile solo dai 
mezzi pubblici e dalle biciclette, mentre 
i due sensi di marcia per le auto saranno 
laterali. Il parco fungerà da cerniera tra la 
piazza della Repubblica e il mare, tra il cen-

Una visione dall’alto del Corso dei Martiri, che avrà al 
centro un grande giardino, il terzo per grandezza di 
Catania, pieno di alberi e di prati dove si potrà 
giocare, fare sport, allestire mostre d'arte, 
rappresentare spettacoli teatrali e musicali.  

Questo parco attrezzato, che diventerà catalizzatore di 
attività per i cittadini, le associazioni, i gruppi sociali, 
si potrà ottenere grazie all’interramento del 
parcheggio chiesto dall’Amministrazione ai progettisti 
delle ditte proprietarie dei terreni.  

Il Corso diventerà una grande passeggiata percorribile 

solo dai mezzi pubblici e dalle biciclette, mentre i due 

sensi di marcia per le auto saranno laterali. Ma il 

cuore di tutto sarà il parco, che fungerà da cerniera tra 

la piazza della Repubblica e il mare.  
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tro storico e il waterfront costituendo, se-
condo i progettisti, un motore per la ri-
generazione urbana dei due quartieri. 
 
Il Comune ha ripreso l’iter del Pua, Piano 
Urbanistico Attuativo della Plaia, eliminan-
do l’eccesso di cubatura e ponendo mag-
giore attenzione alle esigenze del territo-
rio e allo sviluppo armonioso di una zo-
na su cui la città gioca il proprio futuro. 
L’atto definitivo firmato dall’assessorato re-
gionale al Territorio ha confermato le va-
lutazioni del Comune indicate anche dal 
Cru. Inoltre per garantire massima tra-
sparenza e legalità ogni singolo proget-
to sarà vagliato da un apposita commis-
sione voluta dal Comune insieme alla Pre-
fettura per il controllo dei capitali pri-
vati. 
 
Con una spesa di 350.000 euro è stata 
realizzata la nuova piazza Galatea, inau-
gurata nell’agosto del 2014. Quella che era 
una rotatoria improvvisata in una delle 
zone più belle della città, è diventata una 
magnifica piazza piena di verde, con 
delle araucarie per sostituire quella di 
Ognina e con un impianto d’irrigazione au-
tomatizzato e di illuminazione sottochio-
ma. Nella piazza è stata anche ricollocata la 
scultura di Francesco Messina “Lo 
Stallone ferito”, creando un unicum 
ideale con l’altra scultura dello stesso Mes-
sina, “La romantica”, nella vicina piazza 
Europa. L’intervento di riqualificazione 
è stato esteso a un’area più vasta: sono stati 
allargati i marciapiedi recuperando su-
perfici utili per le passeggiate. Lo spazio 
ricavato è stato abbellito con 23 jacaran-
da. 
 
Nel marzo scorso i familiari di Beppe 
Montana, ucciso dalla mafia trent’an-
ni fa, hanno scoperto la lapide di intitola-
zione al commissario della piazza di San 
Giovanni Galermo, progettata nel corso 
della precedente sindacatura Bianco e 
appaltata soltanto nel 2014. L’inaugura-
zione della piazza, dalla caratteristica forma 
a ferro di cavallo e costata 766.000 eu-
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In quest’immagine viene bene evidenziato come 

questo asse del verde si vedrebbe dall’aereo, con lo 

sfondo del vulcano Etna. È evidente che un intervento 

del genere cambierebbe in meglio il volto della nostra 

città.  

Una ricostruzione al computer di come diventerebbe il 

Corso dei Martiri, collegamento tra il centro storico e il 

waterfront e che costituirebbe, secondo i progettisti, 

un autentico motore per la rigenerazione urbana delle 

due zone della città.  

Un’immagine dell’inaugurazione di piazza Galatea, 

dove l’Amministrazione comunale ha spostato la 

magnifica statua dello Stallone realizzata da 

Francesco Messina.  
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ro, ha rappresentato un’autentica festa 
per gli abitanti del quartiere, dai bambini 
agli anziani, venuti ad appropriarsi di que-
st’area di oltre cinquemila mq più due-
mila di verde, con seicento tra alberi e 
arbusti di macchia mediterranea, dotati di 
panchine, arredi, fontane, murales, 
come quello dedicato a Montana appunto, 
e di impianto di illuminazione. Dopo 
aver tagliato il nastro, il Sindaco e il capo 
della Polizia Alessandro Pansa hanno 
poi dato il “calcio di inaugurazione” a 
un piccolo campo da calcio attiguo alla 
piazza. Nel luglio del 2015 il Comune di Ca-
tania e l’associazione Libera hanno orga-
nizzato una serata per ricordare Beppe 
Montana. 
 
L’ex piazzale Oceania è stato intitolato 
nel marzo scorso, dopo un lavoro di recu-
pero, pulizia e restyling, al giornalista 
Candido Cannavò, storico direttore della 
Gazzetta dello sport, scomparso nel 2009 a 
79 anni. È stata la moglie Franca Rober-
to a svelare la targa, posta a fianco al mu-
rale raffigurante un Cannavò sorridente, 
opera di un allievo dell’Accademia, An-
drea Marusic. I lavori sono consistiti 
nella realizzazione di un impianto di irri-
gazione automatico, nel potenziamento 
dell’impianto di illuminazione e nella 
messa a dimora di piante e fiori e di zolle 
di prato. Sono state realizzate inoltre delle 
zone di sgambamento recintate riservate 
agli animali da compagnia. 
 
Nel 2015 è stata realizzata, mediante un 
appalto, una elisuperficie nell’area adia-
cente alla sede della Protezione Civile 
comunale. 
 
Alla fine di luglio dello scorso anno, in 
coincidenza con l’entrata in funzione della 
condotta sottomarina del collettore 
pluviale C, di cui si parla più avanti, il 
tratto di strada di via Teseo all’angolo con 
via Acicastello, uno degli accessi alla città, 
rimasto chiuso da circa due anni, è stato 
riaperto e ornato con un’aiuola con es-
senze mediterranee. 
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La foto scattata in piazza Montana durante le 

iniziative organizzate nel 2015 dal Comune e da Libera 

per ricordare il commissario ucciso dalla mafia nel 

trentennale della morte.  

L’assessore Valentina Scialfa con la moglie di Candido 

Cannavò, Franca Roberto, e il figlio Alessandro 

durante la cerimonia per l’intitolazione della piazza 

allo storico direttore della Gazzetta dello Sport. 

Il Sindaco accanto a un pannello con alcune immagini 

riguardanti i lavori per la realizzazione della condotta 

sottomarina del collettore pluviale. Tutta l’area tra le 

vie Teseo ed Acicastello è stata aperta e ornata con 

aiuole fiorite.  
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Alla fine di maggio il Consiglio comuna-
le ha adottato il Piano Casa proposto 
dall’Amministrazione per interventi di ri-
qualificazione del patrimonio immobilia-
re attraverso la messa in sicurezza sismi-
ca e l’efficienza energetica prevedendo, 
nell’ambito un sistema di regole predefini-
to, anche un premio di cubatura. Si trat-
ta di uno strumento essenziale per far ri-
partire l’occupazione in campo edilizio e 
favorire il rinnovamento del patrimo-
nio costruttivo esistente, coniugando la 
flessibilità con il rigoroso rispetto 
dell’ambiente e degli equilibri urbanisti-
ci. Il Piano Casa è stato stilato in siner-
gia con gli Ordini professionali degli 
Architetti e degli Ingegneri e ha ricevuto dal 
Consiglio comunale importanti contri-
buti. 
 
La Regione ha approvato tutti i progetti 
esecutivi dei Cantieri di Servizio pre-
sentati dal Comune e che coinvolgeranno 
circa 940 Catanesi disoccupati o inoc-
cupati. Si attende solo il decreto di finan-
ziamento da parte della Regione. 
 
L’Amministrazione è stata costantemente al 
fianco dei lavoratori delle aziende che 
avevano annunciato licenziamenti. Con una 
importante azione del sindaco a Roma con 
il governo e il ministero dello Sviluppo eco-
nomico, nessuno dei 180 lavoratori 
Micron a rischio ha perso il posto di 
lavoro. Grande impegno anche per il futu-
ro di Myrmex, della cooperativa Cesame, 
di Acciaierie di Sicilia, in particolare per 
cercare di fermare l’emorragia di posti di 
lavoro causata dalla crisi. Piena collabo-
razione con la Prefettura nel tavoli con-
vocati per affrontare le emergenze-lavoro. 
In particolare gli ex dipendenti della Cesa-
me e gli ex giardinieri della Multiservizi 
sono stati collocati in un elenco ufficiale 
da quale stanno attingendo alcune aziende, 
a partire dall’Amt. 
 
 

Tra le molte importanti delibere approvate dal 

Consiglio comunale c’è il Piano Casa proposto 

dall’assessore Di Salvo per interventi di 

riqualificazione del patrimonio immobiliare attraverso 

la messa in sicurezza sismica e l’efficienza energetica.  

Un migliaio di Catanesi disoccupati o inoccupati 

sarà coinvolto nei Cantieri di Servizio presentati 

dal Comune e per i quali si attende soltanto il 

decreto di finanziamento da parte della Regione.  

La visita, nel maggio scorso, del sindaco Bianco ai 

lavoratori della Myrmex durante la protesta attuata 

sulla terrazza del laboratorio della Zona industriale.  
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CATANIA 
DEL COMMERCIO  
E DELLE ATTIVITA’  
PRODUTTIVE 
 
 
Si è insediato il tavolo tecnico per indivi-
duare soluzioni e interventi operativi 
per l’Area industriale di Catania. La deci-
sione di istituire il tavolo era stata presa in 
giugno dopo una riunione convocata in 
Municipio dal sindaco Bianco con l’ asses-
sore regionale alle Attività produttive Lin-
da Vancheri, il presidente dell’Irsap 
(Istituto regionale per lo sviluppo delle Atti-
vità produttive) Alfonso Cicero, i vertici 
etnei di Confindustria, rappresentanti del 
mondo produttivo e delle grandi aziende 
presenti nella Zona industriale catanese e i 
sindacati. In quell’occasione venne sotto-
lineato come gli industriali avessero il di-
ritto di avere un interlocutore unico per 
risolvere problemi non più differibili. Le 
aziende, dal canto loro, avevano sottolinea-
to le diverse criticità della Zona industria-
le ma anche lo spirito costruttivo della 
riunione e anche alcune esperienze di 
particolare interesse come il progetto di 
mobilità innovativo partito dalla collabo-
razione tra St, Comune e Amt. 
 
Sono ripresi, dopo anni che non venivano 
effettuati, i controlli nella zona della Fie-
ra di piazza Carlo Alberto. Le bancarelle, 
riallineate agli stalli lungo le linee longitu-
dinali, mantengono una collocazione or-
dinata dalla piazza Stesicoro alla via San 
Gaetano alle grotte. Sono così più facili da 
individuare i venditori ambulanti abu-
sivi e i titolari di licenza non in regola con i 
pagamenti. Il riordino prevede anche i posti 
per gli “spuntisti”, i venditori ambulanti 
occasionali che girano di mercato in mer-
cato, presenti da tempo in altre zone ma fi-
nora mai alla Fiera. Ciò consentirebbe un 
ulteriore introito per il Comune di almeno 
50.000 euro. Somma che, aggiungendosi 
a quella delle regolarizzazioni, potrebbe 

Bianco tra l’assessore regionale Linda Vancheri e 

l’allora presidente dell’Irsap Cicero durante 

l’incontro sulla Zona industriale nel Palazzo degli 

elefanti con i rappresentanti di Confindustria, 

delle grandi aziende e i sindacati.  

Nonostante la gestione della Zona industriale di 

Catania sia affidata all’Irsap, il Comune di 

Catania, visti i grandi problemi in particolare 

riguardanti le manutenzioni, ha agito spesso per 

tamponarli o risolverli con propri mezzi.  

I controlli nel mercato di piazza Carlo Alberto, ripresi, 

dopo anni che non venivano effettuati, hanno portato 

a un maggior ordine che rende più facile individuare i 

venditori ambulanti abusivi e i titolari di licenza non in 

regola con i pagamenti.  
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portare nella casse comunali circa 
500.000 euro all’anno.  
 
Questa forte azione di contrasto all’abu-
sivismo commerciale è indispensa-
bile anche per avviare una riorganizza-
zione nello smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e soprattutto l’avvio della 
raccolta differenziata all’interno dell’a-
rea mercatale che comporterà una ridu-
zione dei costi di gestione per lo spazza-
mento e la raccolta quotidiana di grandi 
quantità di rifiuti indifferenziati. Que-
sti infatti, se correttamente smaltiti, 
potrebbero diventare una risorsa per il 
Comune e consentire una considerevole 
riduzione delle tasse per i cittadini. Il 
progetto è già partito e quando entrerà a 
regime potrebbe comportare un risparmio 
pari ad almeno 500.000 euro di risorse. 
 
Sono state organizzate le tradizionali Fie-
re periodiche. Quella dei Morti del 
2014, così come l’anno precedente, si è 
svolta con ordine e grande partecipa-
zione in un’area all’interno del Parcheg-
gio Fontanarossa. La risposta dei citta-
dini è stata sempre crescente, tanto che 
sono stati registrati quasi 400.000 visi-
tatori nei due anni, con punte anche di 
60.000 in un solo giorno. Nell’ambito, 
poi, dei festeggiamenti in onore di 
Sant’Agata, patrona della città, la tradi-
zionale fiera-mercato è stata istituita in 
un’area all’interno del porto, proprio nel 
cuore della festa, dunque, diventando così 
un evento di portata nazionale. 
 
In una visione di apertura del porto alla 
città, l’Amministrazione, di concerto con 
le Autorità marittime, ha proposto dal 
settembre del 2014 una soluzione innova-
tiva organizzando il “Mercato delle 
Pulci” della domenica in una zona deli-
mitata all’interno dell’area portuale. 
Questa soluzione ha fatto cessare il feno-
meno dell’abusivismo commerciale. 
Attualmente all’interno del porto durante 
il “Mercatino delle pulci” si trovano 
166 stalli. 
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L’avvio della raccolta differenziata all’interno dell’area 

mercatale comporterà una riduzione dei notevoli costi 

di gestione per lo spazzamento e la raccolta 

quotidiana delle considerevoli quantità di rifiuti 

indifferenziati prodotti dalla “Fera ‘o luni”.  

Il sindaco Bianco con l’assessore Angela Mazzola, il 

vicecomandante Sorbino e il presidente dell’Amt 

Lungaro durante una visita alla Fiera dei Morti nel 

parcheggio di Fontanarossa, che ha fatto registrare 

ben 400.000 visitatori in due anni con punte di 60.000 

in un solo giorno. 

Un grande successo si è rivelato lo spostamento del 

Mercatino delle pulci in un’area delimitata all’interno 

del Porto. Gli stalli sono adesso disposti in maniera 

ordinata e sono progressivamente cresciuti fino a 

giungere al numero di 166.  
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Gli abitanti del viale Alcide De Gasperi 
ogni sabato e domenica pativano considere-
voli problemi a causa di un mercato 
abusivo con bancarelle lungo tutta la sede 
stradale. Per impedire ciò nell’agosto del 
2014 è stato istituito nei week end un 
mercatino pianta e spianta in via An-
fuso, soluzione che non crea problemi alla 
viabilità e soprattutto ai residenti. 
 
Dal mese di maggio del 2015 il Comune ha 
avviato lo smaltimento dei rifiuti prove-
nienti dalla raccolta differenziata avvia-
ta all’interno del Maas (Mercati agro ali-
mentari Sicilia). Poiché quest’ultima è una 
struttura privata, il Comune non può in-
tervenire nella raccolta dei rifiuti, effettuata 
dagli stessi operatori, ma solo per il loro 
smaltimento. Con questo servizio, che 
non costa nulla al Comune, la spesa per 
ogni operatore scende dai 26 euro per 
metro quadrato a 3,99, alleviando i proble-
mi in questo momento di crisi economi-
ca. 
 
In giugno l’Amministrazione e la Fipe 
(Federazione italiana pubblici esercizi) han-
no presentato i risultati di una battaglia 
comune che - attraverso una nuova inter-
pretazione con norme meno restrittive per i 
piccoli e medi locali di somministrazione -, 
avrebbe salvato, secondo gli esercenti, 
400 posti di lavoro nella sola Catania. 
La rilettura di una vecchia circolare regio-
nale del 1997, sollecitata da Comune e Fipe 
all’assessorato alla Salute della Regione Si-
ciliana, permette ai bar con tavoli, anche 
stagionali e all’aperto, fino a quaranta posti, 
di aprire al pubblico con un solo bagno a 
disposizione dei clienti invece che tre, ol-
tre a quello per il personale.  
 

CATANIA  
AMBIENTE  
ED ENERGIA 
 
Nell’ottobre del 2014 è stato avviato l’iter 
per ottenere per l’anno in corso due mi-
lioni e mezzo di euro dall’Autorità per 

Il comune ha alleviato i problemi degli operatori del 

Mercato agroalimentare Maas occupandosi dello 

smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata avviata all’interno della struttura. 

L’assessore alle Attività produttive Angela Mazzola 

con Dario Pistorio della Fipe. Insieme, facendo passare 

alla Regione un’interpretazione meno restrittiva sulle 

norme per i bar, hanno consentito di salvaguardare 

posti di lavoro nel comparto.  
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203 
Un’immagine di lattine riciclate compresse in una 

balla venduta sul mercato del riciclaggio. Diverse 

realtà economiche catanesi stanno prendendo 

coscienza del fatto che i rifiuti possono non essere un 

costo ma una risorsa.  
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l’energia. La somma rappresenta la remu-
nerazione tariffaria degli investimenti del 
Comune per la diffusione del metano che 
saranno riutilizzate per investire sulla re-
te. Le precedenti Amministrazioni, per cin-
que anni, non avevano mai chiesto il rim-
borso.  
 
Nell’anno 2014 il Comune ha risparmiato 
un milione di euro di costi energetici - 
pubblica illuminazione, uffici anche giudi-
ziari, scuole, impianti sportivi, etc. - e ri-
dotto l’inquinamento grazie all’ ottimiz-
zazione delle risorse e a un’ attenta gestione 
dei contratti di fornitura. Nel 2014 è stato 
registrato un minor consumo di 2.781 Tep 
(tonnellate equivalente di petrolio) rispetto 
all’anno precedente. Si è passati infatti dai 
9.725 Tep del 2013 ai 6.944 del 2014. 
Inoltre è stato stipulato un protocollo 
d’intesa con l’Enea per formare perso-
nale dell’Ufficio dell’Energy manager. 
 
In maggio è stato varato il Paes (Piano d’a-
zione per l’ energia sostenibile), documento 
di programmazione che consentirà di acce-
dere ai finanziamenti europei per l’E-
nergia previsti nel cosiddetto “Patto dei 
Sindaci” (Covenant of Mayors). L’obiettivo 
del Patto è quello di giungere entro il 2020 
a un risparmio del 20% del consumo di 
energia e dunque alla riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica 
nell’atmosfera anche in questo caso del 
20%. Tra gli interventi previsti ci sono l’in-
troduzione dei pannelli fotovoltaici per 
produrre energia negli edifici pubblici, la 
sostituzione degli infissi per ridurre il con-
sumo energetico, gli interventi sulla mobi-
lità per disincentivare l’uso delle auto pri-
vate e altro. 
 

CATANIA  
CITTA’ SICURA  
 
Catania è una delle città con il più alto 
grado di rischio sismico, come purtrop-
po la storia ci conferma. Occorre dunque un 
progetto strategico per attenuare questo 

Nel 2014 il Comune di Catania, grazie alle nuove 

indicazioni dell’Amministrazione, ha risparmiato un 

milione di euro di costi energetici - pubblica 

illuminazione, uffici anche giudiziari, scuole, impianti 

sportivi, etc. - e ridotto l’inquinamento.  

Nel maggio scorso Catania ha varato il Paes (Piano 

d’azione per l’ energia sostenibile), che consentirà di 

accedere ai finanziamenti Europei per l’Energia 

previsti nel  cosiddetto “Patto dei Sindaci” (Covenant 

of Mayors).  

Uno schema che illustra come si sviluppa un 

terremoto. Catania è probabilmente la città italiana 

con il più alto rischio sismico. Occorre dunque un 

progetto strategico per attenuarlo con opportuni 

interventi sugli edifici pubblici e privati.  
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rischio con l’obiettivo anche di trasfor-
marlo in un’opportunità: di lavoro, di ri-
qualificazione, di risparmio energetico degli 
immobili pubblici e privati. Per questo mo-
tivo nel dicembre 2014 è stato approvato 
l’elenco dei progetti delle opere di consoli-
damento strutturale, adeguamento an-
tisismico, verifica della vulnerabilità si-
smica e adeguamento antincendio, per un 
importo complessivo di un milione di eu-
ro.  
 
Per quanto riguarda gli interventi relativi al 
miglioramento strutturale e all’adegua-
mento antisismico degli edifici scolastici 
catanesi sono stati eseguiti lavori nella 
scuola Malerba di via De Caro, che pur es-
sendo un edificio realizzato negli anni ’60, 
oggi, grazie alle opere realizzate, risulta es-
sere perfettamente agibile e adeguato alle 
norme antisismiche. Contemporanea-
mente sono state eseguite le prove di vul-
nerabilità sismica negli edifici sedi delle 
scuole Parini di via della Scogliera e Naza-
rio Sauro di via Tasso. Sono stati inoltre 
emanati i bandi per le prime sei scuole 
(D’Annunzio-Don Milani di via Brindisi, 
Verga di via Leopardi, Deledda di piazza 
Montessori, De Roberto di via Confalonie-
ri, De Amicis di via Merlino e Malerba di 
via Pidatella).  
 
Per quanto concerne i progetti di adegua-
mento per ottenere i Cpi (Certificati di pre-
venzione incendi), sono state redatte 21 
Scia (Segnalazione certificata di inizio atti-
vità), già trasmesse al Comando provinciale 
dei Vigili del fuoco. Nei 21 edifici sono 
stati inoltre eseguiti lavori specialistici 
per l’adegua-mento antincendio sugli 
impianti e sulle strutture.  
 
Sono stati inoltre elaborati, con risorse in-
terne all’Amministrazione, progetti an-
tincendio per il 64% degli edifici scolasti-
ci della città. Sono stati emanati alcuni 
bandi di evidenza pubblica per progetti da 
affidare a professionisti esterni per un al-
tro 20% degli edifici scolastici. 
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Progetti antincendio sono stati già elaborati per il 64% 

degli edifici scolastici della città e per un altro 20% 

sono stati emanati bandi per piani che potranno 

essere redatti da professionisti esterni.  

L’Amministrazione, convinta che la sicurezza a scuola 

è un diritto, ha avviato progetti e interventi per 

l’analisi della vulnerabilità sismica e il miglioramento 

strutturale e l’adeguamento antisismico degli edifici 

scolastici.  

Numerosi interventi di messa in sicurezza sono stati 

finanziati con fondi provenienti da residui di mutui. In 

21 edifici scolastici sono stati inoltre eseguiti lavori 

specialistici per l’adeguamento antincendio sugli 

impianti e sulle strutture. 
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Sulle scuole sono stati inoltre eseguiti o 
sono in fase di ultimazione numerosi in-
terventi di messa in sicurezza finanziati 
con fondi provenienti da residui di mutui 
(senza dunque altri oneri per l’Amministra-
zione). Tra questi gli istituti scolastici Bi-
scari - Martoglio di via Salemi (150mila 
euro), Coppola di via Medaglie d’oro 
(150mila euro), Fontanarossa di via Fon-
tanarossa (150mila euro); Corridoni di via 
Torresino (150mila euro) e Capponi di via 
della Scogliera e via de Caro (1,3 milioni di 
euro, i cui lavori saranno ultimati entro set-
tembre 2015). 
 
Parecchio si è fatto – anche se molto resta 
da fare - per la sicurezza idrogeologica, 
soprattutto in ottica metropolitana. Sono 
stati completati il canale di gronda est 
e la condotta sottomarina realizzata in 
microtunneling utilizzando una “talpa 
trivellatrice” per scavare anche sul fondo 
marino a una profondità di dieci metri, os-
sia trenta metri sotto il pelo dell’acqua. La 
condotta, costata 2,8 milioni di euro per-
mette l’allontanamento in acque profon-
de dei primi quindici minuti di pioggia, le 
più inquinate. 
 
Catania è stata inserita nel programma 
Rendis che consentirà il completamento 
del canale di gronda ovest, con un costo 
di quasi 49 milioni. Del Canale, iniziato 
nel corso della prima sindacatura Bian-
co, fu realizzata soltanto la parte più alta 
e un tratto terminale destinato a smaltire 
l’acqua piovana che si riversa nel torrente 
Cubba. L’area servita è un ampia zona a 
ovest di Catania. Qui, in caso di forte 
maltempo, le acque si riversano nell’area 
industriale di Misterbianco, allagando-
la, e nella parte ovest della città, raggiun-
gendo il centro di Catania attraverso la 
via Galermo. Questa “ricucitura” con-
sentirà dunque di far entrare finalmente in 
funzione una importante rete per l’elimi-
nazione delle acque piovane. Il man-
cato completamento del canale di gron-
da ovest impediva infatti il funziona-
mento della rete già esistente e che 
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Un’immagine che illustra come ha operato la “talpa 

trivellatrice” per scavare anche sul fondo marino a 

una profondità di dieci metri, ossia trenta metri sotto 

il pelo dell’acqua, realizzando la condotta sottomarina 

collegata al Canale di gronda.  

Dai centri pedemontani dell’Etna, in caso di temporali, 

si riversano sulla città autentici fiumi. Il sistema del 

Canale di gronda serve appunto a convogliare questa 

enorme massa d’acqua prima che raggiungano il 

centro cittadino causando danni.  

La piazza Università allagata durante la 

grandinata del 22 gennaio del 2015. Se, 

nell’ultimo decennio, fosse stato completato il 

canale di gronda cominciato durante la prima 

sindacatura Bianco, Catania non sarebbe invasa 

dall’acqua proveniente dai paesi etnei.  
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raccoglie le acque nelle zone ovest di San 
Giovanni Galermo fino a San Nullo e di 
Lineri e Monte Palma.  
 
Sempre in tema di sicurezza del territo-
rio sono state completate le opere di con-
solidamento degli argini del Torrente 
Acquicella in una zona che ricade in un’a-
rea di dissesto. I lavori, costati 2,3 milio-
ni di Euro, hanno riguardato la realizzazio-
ne di una paratia di micropali e di una 
scogliera con massi ciclopici, con un raf-
forzamento delle terre rinverdite con 
piante locali. 
 
Numerosi sono stati gli interventi di ma-
nutenzione per migliorare l’ambiente e 
salvaguardare la pubblica incolumità. Si 
è proceduto con sistematicità alla pulizia 
degli alvei dei canali e torrenti che attra-
versano il perimetro urbano - Acquicella, 
Forcile, Carcaci e altri di entità minore – 
ed è stata effettuata una costante pulizia di 
pozzetti, tombini e caditoie specie nelle 
zone della città dove più di frequente si ve-
rificano allagamenti in caso di pioggia. 
 
Sono state realizzate opere per il riuso in 
agricoltura delle acque provenienti dall’im-
pianto di depurazione, per circa 500 litri 
al secondo che consentiranno di irrigare 
oltre 1.500 ettari. Il progetto è finanziato 
dal Ministero delle infrastrutture per otto 
milioni di euro. Una condotta realizzata 
per oltre il 55% porterà l’acqua alla rete del 
Consorzio di Bonifica 9 che la metterà a 
disposizione degli agricoltori in particola-
re nel periodo estivo. 
 

CATANIA  
LA SCUOLA  
E GIOVANI 
 
Sono stati ottenuti finanziamenti con fondi 
Pon per 6,3 milioni di euro per riqualifi-
care 20 edifici scolastici riguardo l’effi-
cienza energetica, la messa a norma de-
gli impianti, l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche, la dotazione di 
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L’Amministrazione ha proceduto alla pulizia degli alvei 

di canali e torrenti - Acquicella, Forcile, Carcaci e altri 

di entità minore - che attraversano il perimetro 

urbano.  

Nel corso dell’anno è costante la pulizia di pozzetti, 

tombini e caditoie, specie nelle zone della città dove 

più di frequente si verificano allagamenti in caso di 

pioggia. 

La Vittorino Da Feltre è tra le venti scuole in cui 

l’Amministrazione è intervenuta, grazie a fondi Pon 

per 6,3 milioni, per la messa in sicurezza, 

l’abbattimento delle barriere architettoniche e il 

miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici.  
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impianti sportivi e il miglioramento 
dell’attrattività degli spazi scolastici. Da evi-
denziare che il Pon richiede una sinergia 
tra la scuola, beneficiaria dei finanziamenti, 
e l’Amministrazione Comunale che fornisce 
il supporto tecnico-amministrativo-
procedurale. Diversi interventi sono già sta-
ti ultimati. 
 
Si è lavorato contro la dispersione sco-
lastica anche attraverso protocolli d’intesa 
con il Coni e con l’Accademia. Il fine è 
quello di aumentare in maniera significativa 
la percentuale di giovani con diplomi di 
scuola superiore e laurea. In questo, la già 
citata realizzazione della Scuola superio-
re a Librino rappresenta un considerevole 
successo.  
 
Dal luglio del 2014 a quello del 2015 sono 
stati eseguiti, nei 124 plessi scolastici di 
Istruzione primaria e secondaria di 
primo grado 2650 interventi di manuten-
zione ordinaria impegnando 1,8 milioni 
di euro. Sono stati inoltre effettuati 62 in-
terventi di manutenzione straordinaria 
con una spesa di circa 2,5 milioni di eu-
ro. 
 
In aprile è stato attivato il servizio Pedibus 
con il controllo davanti alle scuole da parte 
di anziani dotati di palette segnaletiche, fi-
schietti, gilet tecnico ad alta visibilità fascia e 
tesserino di riconoscimento. Il progetto si pro-
pone diversi obiettivi: sicurezza nelle scuole, 
impiego degli anziani in un’attività di servizio 
socialmente utile, educazione e formazio-
ne dei cittadini. I genitori infatti non avranno 
più la necessità di fermarsi con le proprie au-
tomobili davanti alle scuole, magari in doppia 

fila, per accompagnare i loro figli. E questo 
perché i bambini sono sorvegliati davanti ai 
plessi scolastici dai “Vigili della terza età” 

oltre che da agenti della Polizia municipale. Il 
progetto, finanziato dal Ministero dell’Am-
biente, prevede anche lavori di manutenzio-

ne nelle scuole e l’abbattimento delle bar-

riere architettoniche con la realizzazione di 
rampe per diversamente abili. 
 

Da tempo l’Amministrazione è impegnata contro la 

dispersione scolastica con una serie di iniziative. La 

principale è stata quella di creare a Librino, dove 

l’abbandono cresceva in maniera esponenziale dopo la 

terza media, una scuola superiore.  

L’assessore alla Scuola Valentina Scialfa e il direttore 

dell’Accademia di Belle Arti Virgilio Piccari hanno 

sottoscritto un protocollo d’intesa contro la 

dispersione scolastica. Un altro protocollo con lo 

stesso fine è stato siglato con il Coni.  

Il sindaco Bianco e l’assessore Scialfa mostrano il gilet 

tecnico dei “Vigili della terza età” del progetto 

Pedibus  finanziato dal Ministero dell’Ambiente per il 

controllo davanti le scuole da parte di anziani.  
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La Consulta Giovanile, organismo per-
manente di proposizione e consultazione 
del Comune sulla condizione giovanile che 
mancava da sette anni, ha dato vita al pro-
getto piano locale giovani – città metropoli-
tane Pari (Partecipazione, autonomia, im-
presa, responsabilità), finanziato a Catania 
per poco meno di 250.000 euro dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti-
mento della Gioventù. Il progetto eroga 
contributi a studenti universitari me-
ritevoli ma con limitate capacità economi-
che e punta sulla valorizzazione della crea-
tività urbana, incentivando associazioni 
giovanili e sulla mediazione abitativa at-
traverso un contributo canone d’affitto per 
giovani tramite un accordo con l’Ersu 
(Ente Regionale per il diritto allo Studio 
Universitario). 
 

CATANIA  
E IL TURISMO  
 
Nel 2014 la nostra città è entrata nella Top 20 

delle città turistiche italiane e nel 2015 i dati 
sono ancora più significativi, grazie, ad esem-
pio, alle iniziative che hanno permesso un 
aumento della reputazione di Catania in par-
ticolare sul web. Si cominciano a raccogliere i 
frutti di una programmazione seria ed effi-
cace e di una collaborazione con tutte le 
istituzioni culturali e politiche: Teatro Massi-
mo Bellini, Teatro Stabile, Cnr, Università, 
Accademia di Belle Arti, Istituto musicale 

Vincenzo Bellini, Sovrintendenza ai Beni 
culturali e ambientali, Biblioteca regionale, 
Direzione del Parco Archeologico, Regione, 

Provincia, Curia. Questa visione ha stimola-
to nei cittadini e nei turisti la percezione e la 
consapevolezza dell’inestimabile patrimo-

nio culturale della città anche come una ri-

sorsa per lo sviluppo economico. 
 
Grazie alle politiche sul Turismo e a nume-
rose caratteristiche attrattive della città - il 
calore dei cittadini, la vivacità anche della vi-
ta notturna, il clima mite da marzo a novem-
bre, il mare, dalla Plaia alla scogliera lavica, i 
costi contenuti per una vacanza media, l’Et-
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Nel maggio del 2015 è stato presentato #Catania+, 

un'analisi dei dati elaborati da diverse aziende 

specializzate nazionali e internazionali e dai quali 

risultava che Catania era la città più accogliente.  

I dati sul turismo sono stati resi noti dal sindaco 

Bianco durante un incontro con i giornalisti nella 

chiesa di San Nicolò L’Arena che ha rappresentato 

anche l’occasione per mostrare, dall’alto delle cupole, 

una visione diversa di Catania.  

Catania è risultata essere nella speciale classifica 

stilata da Travel Appeal la prima tra le città italiane 

per “Sentiment positivo generale”. È la conferma che 

in campo turistico si stanno cominciando a raccogliere 

i frutti di una programmazione seria.  
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na, il Barocco lavico del centro storico, le ori-
ginali iniziative culturali e Sant’Agata, il pit-

toresco dei mercati e della quotidianità, la cu-

cina, il cibo da strada, il vino e i dolci - nel 
2015 Catania è risultata prima per 
“Sentiment positivo generale” nella speciale 
classifica stilata da Travel Appeal, con un in-
dice dell’81,28%. Inoltre, nel dicembre del 
2014 Catania, secondo i rilevamenti di Sky-

scanner, è risultata settima nel mondo, 
nell’aprile del 2015, secondo i rilevamenti di 
Momondo.it, è risultata al primo posto tra le 
mete preferite degli italiani e al terzo posto 
tra le mete preferite degli svizzeri. Sempre se-
condo Momondo.it Catania è risultata tra le 
dieci destinazioni estive più originali del 

mondo e la più originale d’Italia. La nostra 
città viene segnalata per i suoi monumenti, 
per l’enogastronomia e il mare, ed è al setti-

mo posto anche della Top ten delle mete ita-
liane low cost stilata dall’Osservatorio del Tu-
rismo Digitale di ProntoHotel. Horwat Htl 

ha segnalato come nel 2014 la città abbia su-

perato per la prima volta la soglia di un mi-

lione e 500 mila presenze alberghiere, con 
una notevole crescita turistica: l’incremento di 
turisti italiani era stato del 7,8% e quello de-
gli stranieri dell’11,7%. 
 
Al dato delle presenze alberghiere va ag-
giunto quello dei volumi di traffico 
dell’aeroporto di Catania, che nel 2014 ha 
superato i 7 milioni e mezzo di passeg-
geri, registrando inoltre, con il 14,2%, il 
maggior incremento tra gli scali italiani. 
Anche per questo motivo il ministro per le 
Infrastrutture Delrio, riconoscendone le 
grandi possibilità si è impegnato a farlo ri-
classificare nell’ambito del Ten-T, la rete 
dei grandi scali europei da cui era stato in-
giustamente escluso. Delrio ha detto che 
farà lo stesso perché anche il porto di Cata-
nia venga riclassificato. 
 
Dal maggio del 2015, in coincidenza con l’i-
nizio dell’Esposizione universale di Mi-
lano, l’infopoint turistico della città di 
Catania che si trova nell’ aeroporto, inau-
gurato nel 2013, è diventato anche punto 
vendita e infopoint ufficiale di Expo 

Dai dati di Momondo.it nell’aprile del 2015 Catania è 

stata la meta preferita degli italiani e tra le dieci 

destinazioni estive più originali del mondo. E Horwat 

Htl ha parlato di un incremento di turisti italiani del 

7,8% e di stranieri dell’11,7%.  

Con l’inizio dell’Esposizione universale di Milano, 

nell’aeroporto di Catania ha preso a funzionare 

l’infopoint turistico dedicato alle attività dell’Expo.  224 

225 A far “volare” il turismo catanese è anche l’aeroporto 

di Fontanarossa, che nel 2014 ha superato i 7,5 milioni 

di passeggeri e, nonostante il vicino scalo di Comiso, 

ha fatto registrare il più alto incremento in Italia.  
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2015.  
 
Il Comune ha avviato procedure e peri-
zie per l’ingresso dell’ente tra i soci della 
Sac, l’azienda che gestisce l’aeroporto di 
Fontanarossa. Lo scalo rappresenta un as-
set fondamentale per la città: è ormai sta-
bilmente il più importante aeroporto 
del Mezzogiorno, serve sette province 
su nove della Sicilia, ha la più alta percen-
tuale di incremento dei passeggeri stranieri 
e continua a crescere anche in presenza 
dell’aeroporto di Comiso.  
 
Nel marzo di quest’anno è stato firmato nel 
Palazzo degli elefanti un protocollo d’in-
tesa tra Comune, Porto e Aeroporto 
che prevede una stretta collaborazione 
istituzionale e tecnica tra i due scali per 
promuovere un sistema integrato ter-
ritoriale e sviluppare una piattaforma 
logistica condivisa per raggiungere gli 
obiettivi di competitività e sviluppo del 
territorio etneo.  
 
È sempre crescente il numero di navi da 
crociera che giungono a Catania. Nel 2014 
il Sindaco si pose a capo di una squadra 
che si recò a Genova per chiedere alle 
compagnie di navigazione il ritorno 
delle grandi navi da crociera offrendo in 
cambio la diminuzione delle tariffe di 
smaltimento dei rifiuti, il miglioramento 
dei servizi tecnico-nautici e a nuovi sup-
porti soltanto per i visitatori. Grazie a que-
sto e altri interventi, secondo l’Autorità por-
tuale, attraccheranno a Catania nell’anno 
in corso e nel prossimo numerose navi: nel 
2015 sono previsti 52 approdi con 
200.000 crocieristi e nel 2016 addirittu-
ra più di 150 approdi. 
 
La nuova stagione dei Caffè concerto nel 
2015 ha preso il via il 30. La regolamenta-
zione ha fissato i criteri di apertura dei 
locali, la possibilità di proporre musica 
dal vivo e il numero di decibel da non su-
perare. Un’ope-razione che si inquadra 
nell’opera di riqualificazione dell’intero 
centro storico condivisa da residenti ed 
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Comune, Porto e Aeroporto hanno firmato un 
protocollo d’intesa per una collaborazione 

istituzionale e tecnica che serva a promuovere 
sinergie per giungere a un sistema integrato 

territoriale e sviluppare una piattaforma 
logistica condivisa.  

Il turismo crocieristico sta vivendo a Catania una 
straordinaria stagione e secondo l’Autorità 

portuale nel 2015 ci saranno almeno 52 approdi 
con 200.000 crocieristi e nel 2016 ci sarà un vero 
boom, con più di 150 approdi.  
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È stato anche grazie ad attrattive come il clima che 

consente, per esempio, di estendere ben al di là dei 

mesi estivi la stagione dei Caffè concerto che, nel 2014 

la nostra città, è entrata nella Top 20 delle città 

turistiche italiane.  
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esercenti 
 
Il Comune di Catania, in collaborazione con 
Amt e Museo Diocesano, ha realizzato 
CataniaPass, la prima card turistica et-
nea. La card permette di entrare nei prin-
cipali musei - Castello Ursino, Museo 
Emilio Greco, Museo Belliniano, Museo 
Diocesano e Terme Achilliane -, di utiliz-
zare gratuitamente e in modo illimitato i 
mezzi di trasporto pubblici, compresi 
Alibus e metropolitana, e di usufruire di 
sconti e agevolazioni per musei, nego-
zi, ristoranti, visite guidate, escursio-
ni ed eventi. CataniaPass esiste in varie 
formule, singole o familiari e da uno, tre o 
cinque giorni. 
 
Nel 2015 il sito web del Comune di Cata-
nia, importante vetrina per cittadini e turi-
sti, è stato sottoposto a un totale resty-
ling, che, completamente gratuito, consen-
te una comunicazione web moderna e 
adeguata ai tempi. Per la promozione 
del territorio e delle bellezze di Catania, il 
sito si avvale degli scatti d’autore del 
grande fotoreporter Fabrizio Villa. Oltre 
al restyling grafico, sono stati completa-
mente sostituiti tutti i contenuti della 
sezione “turismo”. 
 
Sono state distribuite negli infopoint di 
Catania 50.000 mappe turistiche della 
città. Le mappe, realizzate a titolo gratuito 
per il Comune, raccontano la città in italia-
no e inglese e suggeriscono percorsi di 
visita per conoscere tutte le attrazioni di 
Catania, compresi i mercati. 
 
 

CATANIA 
E LA CULTURA  
 
Considerevole è stato l’incremento dei 
visitatori dei musei cittadini, aumenta-
ti nel 2014 del 70% rispetto all’anno prece-
dente. Ciò si deve alla piccola rivoluzione 
dell’ organizzazione con l’introduzione 
dell’orario continuato (da lunedi a saba-
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La CataniaPass, prima card turistica etnea, 

permette di entrare nei principali musei, di 

utilizzare gratuitamente e in modo illimitato i 

mezzi pubblici e di usufruire di sconti e 

agevolazioni per musei, negozi, ristoranti, visite 

guidate, escursioni ed eventi. 

Il sindaco Bianco con il vicesindaco Consoli, il direttore 

generale Antonella Liotta,il consulente Livio Gigliuto e 

il direttore dei Sistemi informativi Maurizio Consoli 

durante la presentazione del restyling del sito web del 

Comune di Catania.  

La copertina di “Wonderful Catania”, mappa turistica 

della città in italiano e in inglese realizzata con 

l’Amministrazione e distribuita in 50.000 copie in tutti 

gli infopoint.  
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to ore 9-19, la domenica ore 9-13) e dell’o-
rario prolungato (spettacoli, eventi, in-
trattenimento, laboratori dopo le 19 sino 
alle 23). Successo ha riscosso la rimodu-
lazione delle tariffe, introducendo il tic-
ket ridotto per studenti e scolaresche, 
fino a due anni fa totalmente assenti. 
 
Numerosi le iniziative e gli eventi organiz-
zati: tre edizioni della “Notte al Museo” 
con lunghe file di visitatori anche oltre 
mezzanotte, l’ultima con 15.000 ingres-
si, quattro rassegne: “Percorsi d’autun-
no” con quaranta eventi e “Percorsi di 
Natale” con ottanta, e due “Estate a Ca-
tania” con oltre 250 iniziative tra musi-
ca, teatro, libri, dibattiti, intrattenimento e 
laboratori per bambini. 
 
Un’attenzione particolare nella politica 
museale cittadina è stata data al Castello 
Ursino, grande polo culturale-espositivo. 
Per la prima volta nella storia della 
città il maniero è aperto in tutti i suoi 
quattro livelli, con un incremento di ol-
tre mille metri quadri di superficie esposi-
tiva. Il Castello è diventato un vero e pro-
prio motore della cultura della città e 
primo vero luogo espositivo per grandi mo-
stre. Il dato registrato al 31 luglio 2015 con 
i suoi 65.141 visitatori, rispetto ai 
24.000 annui del passato, è l’inequivoca-
bile indicatore della trasformazione 
compiuta. 
 
Proprio sulla base del cambiamento 
strutturale il Castello Ursino è divenuto 
sede di due importanti mostre. La prima è 
stata “Artisti di Sicilia da Pirandello 
a Iudice” con 23.000 visitatori e 
43.000 euro di incassi per il Comune. 
 
La seconda mostra, “Pablo Picasso e le sue 

Passioni”, ha chiuso con un eccellente bilan-
cio: 41.000 visitatori (con 16.000 studenti) 
e 74.000 euro di incassi per il Comun. È già 
in preparazione la mostra dedicata a un altro 
grande maestro del Novecento, Marc Cha-
gall. 
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Una locandina della Notte dei Musei, manifestazione 

che, in tre edizioni, ha fatto registrare lunghe file di 

visitatori anche oltre la mezzanotte, l’ultima con il 

record di 15.000 ingressi.  

Un particolare del manifesto della mostra 

“Artisti di Sicilia da Pirandello a Iudice” che ha 

fatto registrare nel Castello Ursino ben 23.000 

visitatori, con un incasso per il Comune di 

Catania di 43.000 euro.  

Sempre nel maniero federiciano si è svolta la 

mostra “Pablo Picasso e le sue Passioni”, che ha 

fatto registrare 40.720 visitatori, tra i quali 

16.000 studenti, e 73.474 euro di incassi per il 

Comune.  
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Sempre all’interno del maniero federiciano 
è nato Cub, il bookshop del Castello Ursi-
no, in cui oltre alla vendita di gadget e li-
bri di arte e storia della città, è possibile 
partecipare a diversi workshop, anche per 
i più piccoli. 
 
Il Castello è stato al centro anche della ri-
nascita culturale del quartiere, con una 
serie di iniziative di forte valore sociale par-
tite dal basso e sostenute dall’Amministra-
zione. Parliamo della sperimentazione del 
“Castello Ursino liberato”, mostre ed 
eventi all’aperto, visita al Castello e piazza 
chiusa al traffico, con una grande partecipa-
zione stimata in 20.000 presenze.  
 
È stata realizzata una nuova illuminazio-
ne delle Terme Achilleane con un im-
pianto a led, innovativo ed ecosostenibile. 
Adesso si potranno visitare ammirando tut-
ta la loro bellezza grazie a un’intensità lu-
minosa non invasiva, diventando uno 
strumento importante per il turismo. Il pro-
getto è stato realizzato in collaborazione dal 
Comune di Catania e dall’Ibam del Cnr 
nell’ambito del progetto “Smart Cities and 
Communities - DICeT LivingLab di Cultura 
e Tecnologia”. Oltre alla nuova illuminazio-
ne è stata creata un’app (in italiano e in in-
glese) sulle terme sia per Ios che per An-
droid. È disponibile su Google play oppure 
scaricabile dal sito 
www.cataniaarcheologica.it. L’app, tra 
rigore scientifico e capacità comunicative, 
offre una nuova esperienza di visita 
consentendo di esplorare ogni angolo del 
monumento, grazie alle tecniche tipiche 
dell’archeologia immersiva.  
 
Sempre dalla collaborazione con il Cnr 
nell’ambito del progetto “Smart Cities and 
Communities” è nato in via Manzoni il 
“Catania Living Lab” di Cultura e Tecno-
logia, primo laboratorio sperimentale della 
città per la valorizzazione e la salvaguar-
dia dei Beni culturali. Ha come obiettivo 
la promozione dello sviluppo sostenibile 
e intelligente del territorio attraverso la va-
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Un’immagine dell’inaugurazione di Cub, il bookshop 

del Castello Ursino, in cui oltre alla vendita di gadget e 

libri di arte e storia della città, è possibile partecipare 

a diversi workshop, anche per i più piccini.  

Il sindaco Bianco con la sovrintendente Fulvia 

Caffo, il presidente del Cnr Nicolais, l’assessore 

Licandro e il direttore dell’Ibam Malfitana 

inaugurano la nuova illuminazione delle Terme 

Achilleane con un impianto a led. 

Sempre dalla collaborazione con il Cnr 

nell’ambito del progetto “Smart Cities” è nato in 

via Manzoni il Catania Living Lab di Cultura e 

Tecnologia, laboratorio per la valorizzazione e la 

salvaguardia dei Beni Culturali. 
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lorizzazione del suo patrimonio ar-
cheologico, storico, artistico e cultu-
rale. Il laboratorio offre a turisti e cittadini 
un’esperienza innovativa di cono-
scenza del patrimonio culturale. All’inter-
no del “Living Lab” i visitatori trovano po-
stazioni dalle quali immergersi nella 
storia del patrimonio archeologico di 
Catania. All’esterno, sulla vetrina, un 
touchscreen permette la consultazione 
dei contenuti multimediali anche di not-
te. 
 
Grazie alla collaborazione con il Cnr e con 
l’Università è in corso la digitalizzazione 
del patrimonio librario della Biblioteca 
Ursino Recupero, uno dei fondi librari 
più importanti d’Italia, ricco di incunabo-
li, cinquecentine, seicentine oltre a 
quel capolavoro assoluto che è la Bibbia 
miniata del Cavallini, allievo di Giotto. 
 
Dall’estate del 2015 la Giunta Bianco ha 
perfezionato l’affidamento di un nuovo 
servizio relativo alla visita dei cammina-
menti di gronda di San Nicolò l’Are-
na, uno dei punti panoramici più suggesti-
vi della città. 
 
Sono state oltre cinquanta, nel secondo 
anno di attività, le mostre, organizzate in 
collaborazione con l’Accademia di Belle 
Arti o a cura di artisti del territorio, 
svoltesi nel Palazzo della Cultura. A 
queste si aggiunge un’intensa e assai varie-
gata attività convegnistica. Grazie a que-
sta vivacità, il Palazzo Platamone è molto 
apprezzato e vissuto dai cittadini e dai 
turisti. 
 
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione 
a sostegno della lettura e nella diffu-
sione del libro. Dopo l’istituzione 
dell’AutoBooks in collaborazione con 
l’Amt, per il secondo anno consecutivo 
l’Amministrazione ha coordinato la corpo-
sa rassegna del “Maggio dei Libri” (oltre 
venti incontri) con appuntamenti di ri-
chiamo nazionale che hanno visto la 

Nel Living Lab si trovano postazioni dalle quali 

immergersi nella storia del patrimonio archeologico di 

Catania. All’esterno, sulla vetrina, un touchscreen 

permetterà la consultazione dei contenuti 

multimediali anche di notte.  

È in corso, grazie alla collaborazione tra 

Amministrazione, Cnr e Università, la digitalizzazione 

del patrimonio librario della Biblioteca Ursino 

Recupero, uno dei fondi librari più importanti d’Italia, 

ricco di incunaboli, cinquecentine, seicentine.  

Sono state oltre cinquanta, nel secondo anno di 

attività, le mostre, svoltesi nel Palazzo della Cultura e 

organizzate in collaborazione con l’Accademia delle 

Belle Arti o a cura di artisti del territorio.  
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partecipazione di esponenti del mondo del-
la cultura.  
 
Per la prima volta l’Amministrazione comu-
nale ha partecipato al “Salone interna-
zionale del Libro di Torino” con un 
proprio stand, consentendo in tal modo 
alle case editrici del territorio della Cit-
tà metropolitana di prendere parte a uno 
degli eventi culturali più importanti d’Euro-
pa. 
 
Nel luglio del 2014 nel Palazzo della Cul-
tura si è tenuta una delle cinque serate fi-
nali del “Premio Campiello”, con la par-
tecipazione degli scrittori selezionati nella 
cinquina finale. Il “Campiello” costituisce 
insieme al “Premio Strega” uno degli ap-
puntamenti fondamentali della lette-
ratura italiana contemporanea. L’ac-
coglienza e la prestigiosa sede hanno con-
vinto gli organizzatori a proporre nuova-
mente Catania anche per l’edizione del 
2015, svoltasi sempre in luglio. 
 
Dopo il successo dell’edizione 2014, Cata-
nia ha confermato la seconda rassegna di 
“BukFest”, il Festival della media e picco-
la Editoria, che lo scorso anno ha visto la 
partecipazione di oltre 10.000 persone e 
cinquanta appuntamenti, tra presenta-
zioni di libri, spettacoli, dibattiti, nella cor-
nice del Palazzo Platamone.  
 

EVENTI,  
SPETTACOLI  
E FESTE 
 
La Festa di Sant’Agata, la terza per im-
portanza tra quelle dell’intera Cristiani-
tà, rappresenta, oltre che la più grande 
manifestazione di devozione della cit-
tà, anche una grande attrattiva turistica 
che richiama un numero sempre maggiore 
di forestieri. Per questo motivo l’Ammini-
strazione, di concerto con la Curia, ha costi-
tuito un nuovo Comitato per i festeggia-
menti della Patrona dopo aver stilato un 

Nel 2015 l’Amministrazione ha deciso di partecipare 

con un proprio stand al Salone internazionale del Libro 

di Torino per consentire alle case editrici del territorio 

di prender parte a uno degli eventi culturali più impor-

tanti d’Europa.  

Catania ha confermato la seconda rassegna di Bu-

kFest, il Festival della media e piccola Editoria, che lo 

scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 10.000 

persone e 50 appuntamenti.  

Il Sindaco e l’Arcivescovo con i componenti del nuovo 

Comitato per i festeggiamenti di Sant’Agata, che ha 

sede nel Municipio e un carattere istituzionale con uno 

statuto chiaro e personalità giuridica.  
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protocollo d’intesa per la nomina con-
giunta del capovara. Il nuovo Comitato, 
con sede in Municipio, avrà un caratte-
re istituzionale con uno statuto chiaro e 
personalità giuridica. Dovrà impegnarsi a 
dare efficienza, regolamentare e cu-
rare i festeggiamenti con tutte le ma-
nifestazioni collaterali, artistiche, ri-
creative e sociali. Gli aspetti religiosi ov-
viamente saranno di esclusiva competenza 
dell’Arcivescovado. 
  
Catania è il Comune capofila di “I Art”, un 
progetto con al centro un grande Festival 
dello spettacolo e dell’arte in Sicilia 
con 120 appuntamenti tra teatro, musi-
ca, arte, cinema, convegni, architettura, 
rassegne. Tra questi si segnalano, per pre-
stigio e interesse suscitato nell’opinione 
pubblica anche internazionale e parteci-
pazione di pubblico, la rassegna jazz 
svoltasi nella Corte Mariella Lo Giudice del 
Palazzo della Cultura, l’omaggio a Pier 
Paolo Pasolini con convegni e rappre-
sentazioni, gli spettacoli di danza, quelli del 
“Teatro del Fuoco” e del festival 
“Macondo” dedicato ai bambini e decine 
di produzioni teatrali e musicali inedite. 
Nella sola Catania sono stati rappresentati 
55 spettacoli visti da 35.000 persone. 
 
Nell’ambito del Festival “I Art” è stata 
lanciata un’iniziativa che ha catalizzato l’at-
tenzione dei social media in tutto il mon-
do: l’utilizzo dei silos del porto di Cata-
nia come base per gigantesche opere 
d’arte realizzate da alcuni tra i migliori 
artisti europei in questo campo. Le ope-
re sono “Triskelion e La fuga di Ulisse da 
Polifemo” (acrilico su metallo) di Waone 
(uno dei due componenti del duo ucraino 
Interesni Kazki), “La storia non scritta 
di Colapesce” (spray acrilico su metallo) di 
Bo130 (Italia), “La bella di Bellini” (spray 
su metallo) di Okuda (Spagna), “Il moto 
perpetuo di Scilla e Cariddi” (acrilico su 
metallo) di Microbo (Italia), 
“Barattoli” (stencil spray e acrilico su me-
tallo) di VladyArt (che è un artista catane-
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Il sindaco Bianco e l’arcivescovo Gristina con 

Francesco Marano, che presiede il nuovo Comitato per 

i festeggiamenti in onore della Patrona di Catania.  

Enzo Bianco e Orazio Licandro con Lucenzo Tambuzzo 

e Giovanni Anfuso, rispettivamente ideatore e 

direttore artistico del festival I Art, progetto con 120 

appuntamenti di spettacolo, musica e arte, che ha 

Catania come Comune capofila.  

Tra gli eventi di I Art che hanno avuto maggiore 

rilevanza internazionale diventando addirittura un 

fenomeno sui social media c’è stato l’utilizzo dei silos 

del Porto di Catania per la realizzazione di gigantesche 

opere d’arte.  
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se), “Senza titolo” (stencil spray e acrilico su 
metallo) di Rosh 333 (Spagna) e 
“Minotauro” (acrilico su metallo) di Danilo 
Bucchi (Italia). 
 
A Catania tra il 2014 e il 2015 non sono 
mancati i grandi concerti. Ricordiamo quel-
li di Ligabue (nello Stadio Cibali), Capa-
rezza, Fedez, Subsonica e J-Ax (nella 
Villa Bellini), e i due di Capodanno in piaz-
za Duomo, con Goran Bregovic nel 2014 
e nel 2015 con lo show dedicato a Lucio 
Dalla con Simone Cristicchi, Antonella 
Ruggiero, Luca Madonia, Paola Turci, 
Ivan Cattaneo e la Dalla Band. C’è stata 
anche un’esibizione di Lorenzo Fragola 
in piazza Teatro Massimo. 
 
Anno da record per “Etna Comics”, festi-
val internazionale del fumetto e della cul-
tura pop che, tra il maggio e il giugno del 
2015, con una partecipazione di oltre 
61.000 persone, ha superato del 20% il 
suo record registrato nella precedente 
edizione. Un evento il cui legame con la 
città si fa sempre più forte. Il Comune è 
stato presente all’evento con un punto di 
informazione turistica e culturale e 
nel corso della manifestazione il Sindaco ha 
consegnato l’Elefantino d’argento all’at-
tore di Hollywood Rutger Hauer.  
 
L’esperienza del “Pop up market” ha pre-
so l’avvio a Catania nell’ottobre dello scorso 
anno e in trenta edizioni ha avuto oltre 
100.000 visitatori. Si tratta di un merca-
to “apri e chiudi” organizzato dall’omoni-
ma associazione culturale e con il patroci-
nio del Comune nei luoghi più caratteri-
stici della città per valorizzare le nostre 
eccellenze artigianali, artistiche, 
creative, ma anche enogastronomiche. 
In pochi mesi il “Pop up market” è diventa-
to un’icona della nuova identità del Ca-
tanese e di quel “pittoresco 2.0” che 
rappresenta, a quanto emerso da recenti 
analisi condotte sul web, una delle mag-
giori attrattive turistiche della città et-
nea. Il 29 e 30 di agosto del 2015 il “Pop up 

Il sindaco Bianco con alcuni degli artisti, provenienti 

da tutt’Europa, che hanno realizzato le opere sui silos 

del Porto, traendo spunto da leggende e fatti locali.  

Il Sindaco mentre taglia il nastro di Etna Comics, 

festival internazionale del fumetto e della cultura pop 

che, tra il maggio e il giugno del 2015, ha fatto 

registrare una partecipazione di oltre 61.000 persone.  

Grandi numeri anche per il Pop up market, che, nato 

per valorizzare i nostri prodotti artigianali, artistici, 

creativi, ha preso l’avvio a Catania nell’ottobre dello 

scorso anno e in trenta edizioni ha avuto oltre 

centomila visitatori.  
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market” ha reinterpretato in chiave con-
temporanea l’inconfondibile lifestyle sici-
liano nel più antico e famoso mercato 
londinese, lo Spitalfields Market, è an-
che il più glamour, meta obbligata di lon-
dinesi in carriera e turisti per sette giorni 
alla settimana e una media di 50.000 vi-
sitatori al giorno. A Londra il “Pop up 
market” ha proposto un angolo con le foto 
di Catania scattate su Instagram e 
materiale promozionale puntato particolar-
mente al turismo giovanile. 
 
È stata presentata nel dicembre del 2014 
“My Catania”, la prima app turistica 
della città. Si tratta di un vero e proprio 
“infopoint tascabile” per scoprire luo-
ghi, monumenti, percorsi, eventi, tutte le 
informazioni che servono a turisti e visita-
tori. Uno strumento di marketing terri-
toriale comodo e funzionale, compatibile 
con i principali sistemi operativi quali Ap-
ple e Android, fruibile anche off-line, in 
assenza di connessione internet. 
 
Nel giugno del 2015 Catania ha ospitato un 
convegno internazionale di grande impor-
tanza e prestigio, “Città di emozioni”, 
articolato in due giornate e organizzato dal 
Comune con la collaborazione dell’Anci, 
dell’Associazione dei Sociologi Italia-
ni e dell’Università etnea. Per confron-
tarsi su come declinare lo spazio urba-
no della città partendo, appunto, dalle 
emozioni si sono riuniti a Catania stu-
diosi di urbanistica, architettura, sociolo-
gia, psicologia provenienti da Usa, Francia 
e Italia e con loro intellettuali, artisti, 
giornalisti e politici. Tra essi firme co-
me Francesco Merlo, musicisti impor-
tanti come Franco Battiato e Carmen 
Consoli, lo chef stellato Pino Cuttaia, il 
presidente dei Sociologi urbani italiani 
Giandomenico Amendola e il rettore 
della Iuav di Venezia Amerigo Restucci. 
Due giorni di studio dai quali sono emerse 
proposte che faranno di Catania il la-
boratorio in cui le emozioni migliori-

La conferenza stampa di presentazione di My Catania, 

la prima app turistica della città che rappresenta un 

autentico “infopoint tascabile” per scoprire luoghi, 

monumenti, percorsi, eventi, e tutte le informazioni 

utili a turisti e visitatori.  

Nel giugno del 2015 Catania ha ospitato un convegno 

internazionale di grande prestigio, “Città di emozioni”, 

organizzato dal Comune con la collaborazione 

dell’Anci, dell’Associazione dei Sociologi Italiani e 

dell’Università etnea.  

L’immagine dell’apertura del convegno, con il 
sindaco Bianco e Carmen Consoli. Al convegno 
c’erano, accanto agli studiosi, personaggi come 
Franco Battiato, il giornalista Francesco Merlo e lo 
chef stellato Pino Cuttaia. 
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no la percezione della città per cittadini 
e visitatori. 
 

CATANIA  
E I TEATRI 
 
In aprile il sindaco Bianco ha convocato nel 
Palazzo degli elefanti i deputati regionali 
catanesi di tutti i partiti per parlare dell’in-
cremento dei fondi regionali per il Massi-
mo Bellini e lo Stabile, i due maggiori teatri 
non soltanto della città ma dell’intero Di-
stretto del Sud-Est. I due enti, infatti, han-
no subito un drastico taglio dalla Finanzia-
ria. Alla riunione erano presenti i deputati An-
thony Barbagallo, Gianina Ciancio, Nicola 
D’Agostino, Marco Falcone, Dino Fioren-
za, Marco Forzese, Angela Foti, Toti Lom-
bardo, Antonio Malafarina, Alfio Papale, 
Nello Musumeci, Raffaele Nicotra, Concet-
ta Raia, Valeria Sudano e Gianfranco Vul-
lo, il presidente dello Stabile Nino Milazzo e 
tecnici della Ragioneria del Massimo. L’impe-
gno continuerà per ottenere un aumento 
delle risorse ma anche per porre le basi di 
una legge regionale che modifichi, a 
trent’anni dalla legge istitutiva dell’Ente auto-
nomo regionale Teatro Massimo di Catania, la 
configurazione delle strutture teatrali 
catanesi. 
 
Con il sostegno dell’Amministrazione, nono-
stante le gravi difficoltà economiche dovute 
principalmente al taglio dei trasferimenti regiona-
li, il Teatro Massimo Bellini ha condotto in 
porto nel 2014 e 2015 due stagioni artistiche 
di alto livello, con punte d’eccellenza, dai 
“Puritani” all’ “Attila” e dopo i successi dell’an-
no precedente a Pompei e la tournée a Shan-
ghai. Il cda del Bellini ha dato vita a un manage-
ment di grande livello, a cominciare dal sovrin-
tendente Roberto Grossi, presidente e ammi-
nistratore delegato di Federculture, già diretto-
re generale dell’Accademia di Santa Cecilia, tra i 
più importanti manager culturali nel nostro Pae-
se. Ci sono poi Francesco Nicolosi come direttore 
artistico, Domenico Amich come direttore ammini-
strativo, e Ross Craigmail, gallese, direttore del coro.  
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La riunione, nel Palazzo degli elefanti, dei deputati 
regionali catanesi di tutti i partiti convocati dal 
Sindaco per parlare dell’incremento dei fondi per il 
Teatro Bellini e per lo Stabile, che hanno subito un 
drastico taglio dalla Finanziaria. 

Nonostante le gravi difficoltà economiche dovute 

principalmente al taglio dei trasferimenti regionali, il 

Teatro Massimo Bellini, con l’aiuto 

dell’Amministrazione, ha condotto in porto nel 2014 e 

2015 due stagioni artistiche di alto livello.  

Un’immagine della “Boheme” che ha riscosso un 

notevole successo. Il cda del Bellini ha nominato 

sovrintendente Roberto Grossi e direttore artistico 

Francesco Nicolosi. Con il direttore amministrativo 

Domenico Amich stanno lavorando al rilancio del 
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Con la collaborazione del Comune, il Tea-
tro Massimo ha dato vita anche a una sta-
gione estiva denominata “Il Bellini nel 
Barocco” per esaltare i luoghi più affasci-
nanti del centro storico catanese procla-
mato Patrimonio dell’Umanità. Gli appunta-
menti, in tutto 18, tra cui quattro recite de 
“La Traviata”, hanno avuto complessiva-
mente 8.000 spettatori. 
 

CATANIA  
E LA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE  
 
Una città piena di verde nella quale ci si 
sposta sempre di più a piedi, in biciclet-
ta, con i mezzi pubblici o con veicoli 
non inquinanti. Il ritratto, in linea con 
l’Enciclica di papa Francesco dedicata 
alle città “diventate invivibili per il 
caos urbano”, emerge da un’indagine 
realizzata per Anci dall’Istituto Piepoli in 
dieci grandi città italiane tra le quali Cata-
nia. L’indagine è stata presentata nella pri-
ma “Conferenza nazionale sulla Mo-
bilità sostenibile” organizzata dall’Anci 
nel giugno del 2015 proprio nella nostra 
città, alla presenza tra gli altri dei ministri 
Delrio (Infrastrutture) e Galletti 
(Ambiente) e di numerosi sindaci da 
tutta Italia. E “Carta di Catania” si chia-
ma lo strumento strategico elaborato nella 
conferenza e che consentirà di lavorare in 
modo coordinato su tutto il territorio 
nazionale per raggiungere l’obiettivo della 
mobilità sostenibile. Nei due giorni di 
lavori sono stati toccati tutti i punti con-
fluiti nella “Carta”: la necessità di poten-
ziare metropolitane, tram, ferrovie subur-
bane, parcheggi scambiatori, corsie prefe-
renziali, corridoi della mobilità e rafforzare 
e diversificare i servizi di trasporto 
collettivo e in particolare quelli di inte-
grazione intermodale. Si è parlato di svi-
luppare servizi digitali a valore aggiun-
to e tra le proposte più innovative - poiché 
entro i cinque chilometri la bici è il 
mezzo più veloce ed efficiente - è emersa 
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L’arrivo del ministro Graziano Delrio, accompagnato 

dal sindaco Enzo Bianco, alla prima giornata della 

conferenza, alla quale è stato presente anche il 

titolare del dicastero dell’Ambiente Gian Luca Galletti.  

Bianco e Delrio hanno entrambi sottolineato nel corso 

della conferenza come le città italiane, e Catania in 

particolare, per migliorare la mobilità abbiamo 

bisogno di una cura del ferro, ossia treni e 

metropolitane, e del manubrio, ossia le biciclette.  

La locandina della prima conferenza nazionale sulla 

Mobilità sostenibile organizzata dall’Anci nel giugno 

del 2015 nella nostra città e nel corso della quale è 

stato elaborato il documento chiamato Carta di 

Catania.  
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quella di incoraggiare i dipendenti delle 
Amministrazioni pubbliche all’uso di mezzi 
più ecologici istituendo parcheggi sicuri 
per le biciclette nelle sedi. 
 
È stata firmata dal Sindaco un’ordinanza 
per vietare l’ingresso nel centro delle 
auto più inquinanti permettendo vice-
versa ai mezzi elettrici e ibridi anche la 
sosta gratuita.  
 
L’innovazione è una delle chiavi di volta 
della mobilità sostenibile. Per questo il 
Comune concede alle attività commer-
ciali che ne fanno richiesta il suolo pub-
blico per installare le colonnine di ri-
carica per le automobili elettriche. L’ini-
ziativa è stata apprezzata, nel corso della 
“Conferenza di Catania”, da Luca Busi, 
managing director di Sibeg Coca-Cola Si-
cilia. Grazie a un progetto sulla mobilità 
verde i distributori dell’azienda, da Cata-
nia consegneranno le merci in tutta l’i-
sola a bordo di cento auto elettriche. E 
installeranno 57 colonnine di ricarica. 
 
L’innovazione nella mobilità riguarda an-
che l’acquist0 da smartphone o tablet 
dei biglietti e degli abbonamenti 
dell’Amt, dal novembre del 2014 disponibi-
li anche in formato elettronico. Dopo 
l’acquisto scorre sul display la ricevuta e di-
venta visibile il QRcode da mostrare a un 
eventuale controllo. 
 
“Mobile ticketing” consente invece di ac-
quistare i biglietti del parcheggio su 
strisce blu di Sostare utilizzando il pro-
prio credito telefonico e inviando sem-
plicemente un sms, senza registrazioni e 
carte di credito. Dal giugno di quest’anno la 
nuova opzione si è aggiunta a quelle già esi-
stenti: parcometri, carta prepagata, 
Neos-park e Easy-park, completando 
una gamma di soluzioni che pone Sostare 
all’avanguardia del settore. 
 
Il movimento per la mobilità sosteni-
bile catanese ha idealmente la sua sede sul 

Alcune delle cento auto elettriche con le quali i 

distributori della Sibeg Coca Cola di Catania 

consegneranno merci in tutta la Sicilia. In città 

verranno installate 57 colonnine di ricarica.  

Bianco con l’assessore alla Mobilità Rosario D’Agata e 

il presidente dell’Amt Carlo Lungaro. L’azienda dei 

trasporti dal novembre del 2014 consente l’acquisto di 

biglietti anche in formato elettronico attraverso 

smartphone e tablet.  

Nel giugno del 2015 ha compiuto un anno il 

“Lungomare liberato”, nato anche dalle sollecitazioni 

delle associazioni di ciclisti e ideale sede del 

movimento per la mobilità sostenibile catanese.  
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lungomare di Catania. Nel giugno del 2015 
ha infatti compiuto un anno il 
“Lungomare liberato”: per una dome-
nica al mese (due durante l’estate) il trat-
to di litoranea da piazza Europa a piazza 
Mancini Battaglia viene liberato dalle 
auto e dal traffico dando la possibilità a 
decine di migliaia di catanesi, giovani, don-
ne, bambini, anziani, intere famiglie, di 
stare per qualche ora all’aria aperta go-
dendosi il sole e il suono della risacca, 
non più coperto dal rumore dei motori. 
Durante il “Lungomare liberato”, per via 
delle iniziative – spontanee ma coordina-
te dal Comune – che vi vengono organizza-
te, i Catanesi giocano, ballano, corro-
no, vanno in bici o sui pattini. Insom-
ma, si riappropriano della città. A te-
stimoniare il successo dell’iniziativa è il nu-
mero sempre crescente dei partecipanti, 
che nel marzo scorso hanno toccato punte 
di 30.000. 
 
Nell’ambito della promozione della filo-
sofia della mobilità sostenibile tra gli 
alunni delle scuole medie catanesi e le 
loro famiglie è stata condotta anche que-
st’anno una campagna di comunicazio-
ne sull’uso dei mezzi pubblici con lo sco-
po di far diminuire l’inquinamento at-
mosferico e acustico. Un dvd contenente 
informazioni su questi temi è stato distri-
buito nelle scuole ed è stato organizzato 
un concorso per realizzare dei cortome-
traggi sulla mobilità sostenibile. Ciascun 
istituto ha scelto il miglior filmato e una 
commissione ha scelto gli otto più meri-
tevoli, ai quali sono andati biciclette, ac-
cessori per bici e targhe consegnati in 
giugno, con gli attestati, nel corso di una 
cerimonia nel Palazzo Platamone. 
 
Tra le “cure” individuate nella 
“Conferenza sulla Mobilità sostenibile” per 
guarire le nostre città c’è quella del ferro, 
ossia il trasporto su rotaia. E nei mesi 
scorsi il sindaco Bianco, grazie a una serie 
di azioni e di incontri con il commissario 
della Circumetnea, Virginio Di Giam-

Il sindaco Bianco ha sempre sostenuto l’iniziativa e le 

iniziative, spontanee ma coordinate dal Comune, 

organizzate nelle domeniche di chiusura al traffico del 

Lungomare e in cui i Catanesi giocano, ballano, 

corrono, vanno in bici o sui pattini.   

Grazie al “Lungomare liberato” tantissimi Catanesi 

hanno potuto, almeno per una domenica al mese, 

riappropriarsi di questo pezzo della città godendosi 

happening e iniziative senza rumori e stress.  

Un’immagine della caduta del diaframma del 

cosiddetto “nodo Fastweb” della metropolitana di 

Catania. Ciò consentirà nel giugno del 2016 di 

completare il percorso tra le stazioni Stesicoro e 
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battista, ha reso noto che il tratto di me-
tropolitana in uso –tra la stazione Borgo e 
lo scalo Galatea-Porto, lunga tre chilometri 
e 800 metri e in funzione dal giugno del 
1999 – sarebbe stato triplicato entro il 
giugno del 2016 grazie allo sblocco, dopo 
anni di stallo, dei cantieri della metro, 
grazie al superamento del “nodo Fast-
web”: un palazzo le cui fondamenta si tro-
vavano sul tracciato della galleria. La 
nuova tratta in funzione da giugno, sarà di 
8,9 chilometri, con 12 stazioni: Nesi-
ma, San Nullo, Cibali, Milo, Borgo, Giuffri-
da, Italia, Galatea, Giovanni XXIII, Stazio-
ne Fs, Porto, Stesicoro. Collegherà in soli 
quindici minuti la periferia, ossia Nesima, 
con il cuore del centro storico, cioè piazza 
Stesicoro. Inoltre, con l’apertura della sta-
zione di Nesima si giungerà all’integra-
zione modale tra Fce e Amt. Nel par-
cheggio, più funzionale dopo la realizza-
zione di adeguate strutture di accoglienza, è 
infatti prevista un’area per la sosta dei 
bus Fce. Nesima acquista dunque tutte le 
caratteristiche per divenire un polo d’in-
terscambio strategico nel sistema della 
mobilità dell’intero territorio urbano etneo. 
Con il completamento della rete (vedi la 
sezione Grandi opere) l’intero sistema della 
mobilità a Catania è destinato a mutare 
profondamente. La metropolitana e l’in-
termodalità con Amt e Ferrovie, ma anche 
sistemi di cabinovie e parcheggi scam-
biatori e l’incentivo all’uso di mezzi come 
la bicicletta, libereranno la città da un 
traffico sempre più soffocante e da un 
inquinamento che incide pesante-
mente sulla salute dei cittadini. 
 
L’Amt (Azienda metropolitana trasporti), 
con l’accordo dell’Ammi-nistrazione, ha 
provveduto ad assumere sessanta nuovi 
autisti tra il 2014 e il 2015. Grazie a queste 
assunzioni il servizio dei bus a Catania 
sta migliorando considerevolmente.  
 
È ripartito dopo 14 anni l’Alibus, una na-
vetta continua che collega il centro della 
città e il porto con l’aeroporto di Fon-

Secondo le previsioni della Ferrovia Circumetnea che 

gestisce la Metropolitana di Catania, nel 2022 Catania 

sarà la città in Europa con il miglior rapporto tra 

numero di abitanti ed estensione della rete della 

metro.  

Dopo 14 anni è tornato l’Alibus, una navetta che 

collega in continuazione il centro della città e il porto 

con l’aeroporto di Fontanarossa con una frequenza di 

25 minuti. Un servizio considerato dagli utenti molto 

efficiente.  

Tra il 2014 e il 2015 l’Amt, dopo aver messo a posto i 

conti, ha provveduto ad assumere ben sessanta nuovi 

autisti. E grazie all’inserimento di queste nuove forze il 

servizio è considerevolmente migliorato.  
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tanarossa nel giro di pochi minuti e 
con una frequenza di 25 minuti. In po-
chissimo tempo il servizio si è distinto per 
la sua efficienza e per la sua redditività. 
 
È stato completato il Parcheggio Fonta-
narossa che ha 2.200 posti auto e 115 
telecamere di sorveglianza, è collegato 
all’aeroporto da quattro nuovi minibus 
e offre una tariffa di sosta a 2,50 euro al 
giorno. Un servizio straordinariamente 
competitivo che avvicina Catania all’Eu-
ropa. Questa struttura a servizio non solo 
dello scalo aeroportuale ma anche della 
mobilità cittadina, utilizzerà inizialmen-
te personale della Multiservizi. Poi, com-
pletate le procedure di affidamento, saran-
no assunti 13 esodati catanesi. 
 
Il 16 luglio del 2015 il Librino express, 
collegamento veloce tra il quartiere e il 
centro della città, ha compiuto la sua cor-
sa d’anteprima per trasportare il sindaco 
Bianco e i suoi assessori nell’oratorio 
Giovanni Paolo II dove si è svolta una 
Giunta comunale straordinaria dedi-
cata alla periferia sud di Catania. Da set-
tembre, poi, il sistema del Librino express 
è partito ufficialmente: passa dal Porto, 
dal parcheggio scambiatore di Fontana-
rossa e dall’Ospedale San Marco con-
sentendo di raggiungere da Librino la 
Stazione centrale in 20/25 minuti con 
una frequenza di un bus ogni 10 minu-
ti. A supporto della linea “espressa” c’è 
un sistema di circolari (802 rossa e ne-
ra) ciascuna con un bus ogni 20 minuti, 
capolinea nel parcheggio Fontanarossa e 
passaggio dal polo di Villaggio Sant’Agata. 
Librino express e circolari consentono 
di raggiungere mercati storici come la 
Pescheria venendo incontro alle richieste 
sia degli abitanti della periferia sud di Ca-
tania sia degli operatori commerciali. 
 
Sulla mobilità metropolitana e regio-
nale da e per Catania l’attenzione è mol-
to alta. Il sindaco Bianco è più volte inter-
venuto in merito all’inter-ruzione 
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In luglio è stato inaugurato Parcheggio Fontanarossa 

dell’Amt che ha 2.200 posti, quattro nuovi minibus di 

collegamento con l’aeroporto, 115 telecamere di 

sorveglianza e una tariffa di sosta di 2,50 euro al 

giorno.  

Il Librino Express ha rivoluzionato il collegamento con 

le periferie: passa da Porto, Parcheggio Fontanarossa 

e Ospedale San Marco consentendo di raggiungere dal 

quartiere la Stazione centrale in 25 minuti con una 

frequenza di un bus ogni 10 minuti.  

Bianco con il presidente della Regione Crocetta 

durante il viaggio inaugurale della linea ferroviaria 

veloce tra Catania e Palermo, che impiega due ore e 

50 minuti per collegare le due città.  
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dell’autostrada Catania-Palermo, 
chiedendo che venisse dichiarato lo stato 
d’emergenza e adoperandosi perché fos-
sero istituiti collegamenti su rotaia 
adeguati. Le Ferrovie dello Stato han-
no messo a disposizione 14 tratte andata-
ritorno che collegano in 2 ore e 47 mi-
nuti le due maggiori città siciliane. 
 
Il Sindaco ha poi affrontato anche le con-
seguenze del crollo autostradale sul 
trasporto merci. Ha promosso un incon-
tro con il commissario dell’Autorità por-
tuale e il mondo produttivo del Distretto 
del Sud Est per l’invio via mare dei pro-
dotti. Gli armatori hanno subito raccolto 
l’invito istituendo una tratta via mare 
tra Catania e Genova e potenziando i 
collegamenti con altre città del Nord. Così 
il porto etneo ha superato lo scalo di 
Palermo e il grave problema dell’interru-
zione dell’auto-strada è stato trasformato in 
un’opportunità. 
 
Anche a causa dell’incendio nell’aeroporto 
di Fiumicino nel maggio 2015 i prezzi dei 
collegamenti aerei da Catania per Roma 
e viceversa sono saliti alle stelle. Il Sinda-
co ha denunciato all’Enac l’episodio che ha 
creato gravi problemi ai viaggiatori et-
nei, colpiti da una speculazione inaccetta-
bile di alcune compagnie aeree.  
 
Nei mesi scorsi si è svolta un’importante 
riunione a Palazzo degli elefanti che ha por-
tato a un accordo Comune-Provincia-
Anas per migliorare la circolazione dello 
svincolo della tangenziale verso l’aero-
porto, uno snodo molto delicato e traffica-
to. Prima ci sarà una modifica dei sensi di 
marcia e della segnaletica e poi sarà realiz-
zato un vero e proprio quadrifoglio, 
ossia lo svincolo più completo, con uscite 
nelle quattro direzioni. 
 
Per migliorare la viabilità cittadina so-
no stati realizzati vari interventi. Parliamo 
degli spartitraffico all’incrocio tra via Ga-
briele D’Annunzio, corso delle Province e 

Grazie alle iniziative prese dal Sindaco dopo il crollo 

sull’autostrada Ct-Pa, è stata istituita una tratta che 

collega il porto di Catania con quello di Genova 

consentendo così alle merci del Distretto del Sud-Est di 

raggiungere rapidamente i mercati del nord.  

Bianco ha denunciato all’Enac le speculazioni che 

hanno colpito i viaggiatori catanesi per l’impennata 

dei prezzi dei voli per da e per Roma seguito 

all’incendio nell’aeroporto di Fiumicino.  

La pianta della rotonda realizzata in prossimità 

dell’ingresso dell’Ospedale Garibaldi di Nesima.  
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via Vittorio Emanuele Orlando. È stata 
inoltre realizzata una rotonda in prossi-
mità dell’ingresso dell’ospedale Garibaldi 
di Nesima.  
 
Nell’ottobre del 2014 è stato completato 
lo spartitraffico sul Lungomare di fronte 
all’Istituto Nautico con la collocazione 
delle piante - bassi cespugli di carissa e 
berberis - sui nuovi new jersey, di minore 
impatto rispetto ai precedenti. Le aiuole 
sono dotate di sistema d’irrigazione. 
 

CATANIA 
E LA POLIZIA  
URBANA 
 
Le strade cittadine sono spesso luogo di 
piccole o grandi illegalità che colpiscono i 
cittadini onesti e deturpano l’immagine di 
una città in cui si stenta a fare riconoscere 
ed osservare le regole. Una “giungla” da 
far diventare un “giardino”. Contro que-
sti fenomeni l’Amministrazione ha puntato 
la sua azione, nonostante l’esiguità numeri-
ca dei Vigili urbani, puntando sulla colla-
borazione tra le istituzioni cittadine: 
Comune, Prefettura, Procura e Forze 
dell’ordine. Una città più sicura grazie ai 
tanti arresti di questi mesi in operazioni 
contro la criminalità organizzata. Un 
clima positivo che vede le Istituzioni 
schierate nella lotta alle varie illega-
lità, dagli immobili abusivi alle rapine. Nu-
merose anche le operazioni interforze 
contro l’abusivismo commerciale. 
 
In febbraio il sindaco Bianco ha consegna-
to alla Polizia urbana le 22 motociclette 
acquistate dall’Amministrazione comunale 
e che sono state subito utilizzate per una 
grande operazione per il rispetto del-
le regole del codice della strada. La 
mobilità cittadina è infatti fortemente pe-
nalizzata dalla scarsa osservanza delle re-
gole al volante che aumentano i disagi del 
traffico. 
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I nuovi new jersey, di minore impatto rispetto ai pre-

cedenti, utilizzati come spartitraffico nel tratto del 

Lungomare di fronte all’Istituto Nautico.  

Due delle le 22 motociclette acquistate 

dall’Amministrazione comunale e che sono state 

subito utilizzate per una grande operazione per il 

rispetto delle regole delle norme previste dal Codice 

della strada.  

Un’immagine della consegna dei 20 scooter alla 

Polizia municipale. In questo modo, i Vigili urbani 

potranno spostarsi più rapidamente sul territorio 

cittadino. 
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In aprile, con le medesime finalità, il Sinda-
co ha consegnato alla Polizia municipale 
20 scooter. L’idea è quella di spostare il 
più possibile sulle strade i Vigili, limitando 
all’indispensabile i loro servizi ammini-
strativi. Ma anche quella di dare loro la pos-
sibilità di muoversi rapidamente. 
 
Sono state intensificate, in alcuni casi an-
che grazie a una proficua sinergia con le 
forze dell’Ordine, la vigilanza e la pre-
venzione contro abusivi commerciali, 
parcheggiatori e lavavetri in particolare 
in corso Sicilia, via Puccini e via Rizzo, nella 
zona della Fiera di piazza Carlo Alberto e 
poi nelle piazze Manganelli, Turi Ferro, nel-
lo slargo di via Gambino, agli incroci tra le 
vie Giuffrida e Sanzio e tra corso Italia e 
viale della Libertà. Servizi serali di con-
trollo si svolgono, in piazza Scammacca, 
via Pulvirenti e zone limitrofe in particolare 
il mercoledì e venerdì.  
 
È stata anche migliorata l’organizzazione 
del servizio di rimozione delle auto ef-
fettuato dalla Sostare e dalla Polizia Muni-
cipale con impiego di sei carri attrezzi e due 
pattuglie in due turni. È stato registrato un 
incremento degli interventi del 20%.  
 
Purtroppo la legge non consente che una 
sanzione amministrativa nei confronti 
dei parcheggiatori abusivi. Nonostante 
ciò nell’ultimo anno la Polizia urbana ne ha 
fermato alcuni privi di documenti e ne 
ha arrestato uno, un cittadino indiano, che 
al rifiuto di pagare di un’automobilista in 
stato interessante, si è seduto sul cofano 
della macchina impedendole di partire. 
 
Alcuni appartenenti al Corpo della Poli-
zia municipale hanno ricevuto nell’ulti-
mo anno degli encomi da parte dell’Ammi-
nistrazione. Sono l’ ispettore del Nucleo an-
ti abusivismo Franco Lops, Giovanni 
Santoro, operatore di polizia stradale mal-
menato da un automobilista, e Mario Mi-
rabella, ispettore della Polizia municipale 
che, in servizio per regolare il traffico, ha 
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La Polizia urbana ha intensificato, in alcuni casi anche 

grazie a una proficua sinergia con le forze dell’Ordine, 

la vigilanza e la prevenzione contro abusivi 

commerciali, parcheggiatori e lavavetri.  

Nonostante la legge non consenta che una sanzione 

amministrativa nei confronti dei parcheggiatori 

abusivi, i Vigili sono riusciti a fermare coloro i quali 

hanno commesso reati per costringere gli 

automobilisti a pagare.  

Il Sindaco stringe la mano all’ispettore del Nucleo 

antiabusivismo Franco Lops, più volte aggredito e 

fatto segno di minacce, insulti e attentati per aver 

fatto il proprio dovere.  
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rincorso e catturato uno scippatore. 
 
In maggio il Consiglio comunale ha ap-
provato, su proposta dell’Amministrazio-
ne il nuovo regolamento sull’armamento 
degli agenti di pubblica sicurezza apparte-
nenti al Corpo di Polizia urbana. Il re-
golamento prevede che le armi in dotazio-
ne siano uguali a quelle delle polizie lo-
cali del resto d’Italia. Sarà inoltre obbliga-
torio da parte dell’agente conseguire un at-
testato di idoneità psicofisica. Il nuovo 
regolamento, che segue le indicazioni del 
Piano Anticorruzione, è stato introdot-
to, così come quello sul Corpo della Polizia 
Municipale, dopo circa 30 anni, ed è in 
linea con la politica di rinnovamento 
dell’Amministrazione.  
 
Per far sì che gli agenti della Polizia muni-
cipale possano difendersi dalle aggressio-
ni senza dover utilizzare armi, il Corpo 
è stato dotato di spray urticanti. Ovvia-
mente gli agenti che sono stati forniti di 
queste attrezzature sono quelli che opera-
no sulle strade. 
 

SPORT, MARE,  
VERDE E ANIMALI 
 
Grazie anche al nostro clima, il mare rap-
presenta una delle grandi risorse della 
nostra città. Per questo l’Amministrazione 
sta lavorando per aprire sempre con mag-
gior anticipo le strutture gratuite per 
la balneazione. Nel 2015, per esempio, il 
Solarium di Ognina è stato aperto il 2 
giugno. Sempre entro il mese di giugno so-
no state aperte le tre spiagge libere del-
la Plaia e nei primi di luglio il Solarium 
di piazza Europa. 
 
Dal 5 aprile di quest’anno è stata riaperta 
gran parte dell’area del Boschetto della 
Plaia. Il parco era stato chiuso per ragio-
ni di sicurezza alla fine di novembre del 
2014 dopo una tromba d’aria che aveva 
danneggiato diversi alberi per cui è sta-
to necessario lavorare per metterli in sicu-
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Gli agenti della Polizia municipale che operano sulle 

strade sono stati dotati di spray urticanti per far sì che 

possano difendersi dalle aggressioni senza dover 

utilizzare armi.  

Il sindaco Bianco in tenuta da ciclista con lo sfondo del 

Solarium di Ognina, aperto il 2 giugno del 2015, 

qualche giorno prima che si festeggiasse il primo 

anniversario del “Lungomare liberato”.  

Il Boschetto della Plaia, chiuso dopo una tromba d’aria 

nel novembre del 2014 che aveva danneggiato molti 

alberi rendendoli pericolosi, è stato rimesso in 

sicurezza e riaperto alla fruizione dei cittadini prima di 

Pasqua.  
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rezza. Si era reso inoltre necessario l’ab-
battimento di sei palme dattilifere col-
pite dal punteruolo rosso. Prima della 
riapertura sono state sfalciate e ripulite in 
particolare le aree attorno al laghetto attor-
no al quale sono stati posizionati i conte-
nitori per la raccolta differenziata. 
 
Poiché il Comune non può gestire quelle 
strutture sportive che necessitano di 
continue manutenzioni ha deciso, con 
un atto di Giunta poi approvato dal Consi-
glio comunale, di affidarli in convenzio-
ne alle federazioni e società sportive, 
garantendo le esigenze sociali. Si tratta del-
lo Stadio del rugby Benito Paolone (ex 
Santa Maria Goretti), le Palestre Zurria, 
Verginelle, XXIV Maggio, il campo di 
calcio in erba sintetica San Teodoro, il 
Palagalermo, il Palanitta, la piscina e la 
palestra di Nesima.  
 
Dopo un confronto con le società spor-
tive, l’Amministrazione ha ridotto del 
30% le tariffe d’uso degli impianti 
sportivi. Catania è stato l’unico Comune 
in Sicilia ad adottare questa misura che ha 
eliminato il rischio di una pesante ridu-
zione della pratica sportiva da parte 
dei giovani. 
 
È stata creata una “Consulta degli ani-
mali”, un tavolo di lavoro nel quale il Co-
mune e le associazioni animaliste si con-
frontano in maniera permanente sulle 
problematiche del settore: dalla lotta al 
randagismo attraverso la sterilizzazio-
ne ai controlli dei microchip, dalla nor-
mative per i circhi all’istituzione di un 
pronto soccorso per animali, dai rap-
porti con i canili convenzionati a una 
corretta ed efficace politica delle adozio-
ni. 
 
Dal dicembre del 2014 all’aprile del 2015 è 
stata lanciata una campagna di micro-
chippatura gratuita, in collaborazione 
con l’Enpa e con l’Asp, effettuata con ap-
puntamenti in diverse piazze cittadine 
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L’assessore Valentina Scialfa e la presidente del 

Consiglio comunale Francesca Raciti con numerosi 

esponenti politici che hanno contribuito al 

regolamento per affidare in convenzione gli impianti a 

federazioni e società sportive.  

Il sindaco Bianco, con l’assessore D’Agata e la 
consulente Gabriella Barchitta durante la conferenza 
stampa per la presentazione dell’accordo con l’Enpa. 

Oltre mille cani sono stati microchippati 

gratuitamente durante una campagna portata avanti 

dal Comune con Asp ed Enpa dal dicembre del 2014 

all’aprile del 2015.  
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la domenica mattina. I risultati sono stati 
ottimi poiché sono stati microchippati ol-
tre mille cani. Nelle medesime occasioni, 
e non solo, sono stati anche adottati 250 
animali provenienti dai canili conven-
zionati con il Comune di Catania. 
 
Sono stati inoltre effettuati oltre 700 re-
cuperi tra cani e gatti nel territorio. 
Molti di essi erano cuccioli e lattanti ab-
bandonati dentro cassonetti o scatoloni. 
 
L’ambulatorio veterinario di Nesima 
è stato arricchito con una nuova sala ope-
ratoria. È stata collocata all’interno del 
già esistente ambulatorio veterinario e ser-
ve per la sterilizzazione di cani e gatti 
randagi. Il servizio di sterilizzazione gratui-
to è effettuato anche per gli animali di 
persone in stato di indigenza. Steriliz-
zazione gratuita, raggiunta l’età adulta, an-
che per i cuccioli adottati nei canili 
convenzionati. 
 
Sono stati individuate e attrezzate varie 
aree di sgambamento per animali. Si 
trovano all’interno del Parco degli ulivi di 
San Giovanni Galermo, in Largo Bordighe-
ra, nella Villa Bellini, a Librino, a Vulcania, 
e nel piazzale intitolato a Candido Canna-
vò. 
 
Nel Parco Gioeni, grazie all’intervento 
dell’Accademia di Belle Arti e con la 
collaborazione dell’associazione “Città so-
lidale” è stata realizzata una panca arti-
stica e sono state rifatte le targhe del 
viale dei Giusti.  
 
Sta per essere completato il monitorag-
gio di tutte le palme della città predispo-
sto grazie a una convenzione con la fa-
coltà di Agraria dell’Università di Ca-
tania, che ha utilizzato speciali macchi-
nari. L’approfondito controllo era stato 
avviato dopo la scoperta di una nuova 
forma di “punteruolo rosso” che attac-
ca il tronco delle palme. 
 

Contemporaneamente è partita una campagna per le 

adozioni con 250 animali, provenienti da canili 

convenzionati con il Comune di Catania, che hanno 

trovato una famiglia. Come il cucciolo ritratto in 

questa foto.  

Con la collaborazione dell’associazione Città solidale e 

l’intervento dell’Accademia di Belle Arti di Catania, 

sono state rifatte, nel Parco Gioeni, le targhe del viale 

dei Giusti.  

In luglio sono state impiantate in piazza Stesicoro 

25 palme donate alla città dalla Ferrovia Circumetnea 

nell’ambito delle attività per il completamento della 

Metropolitana insieme con altre 420 piantine.  
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RISPARMI,  
TRASPARENZA, LOTTA 
ALL’EVASIONE FISCALE  
 
Nello scorso mese di aprile è stato presenta-
to il “Piano di razionalizzazione delle 
società Partecipate”, che scenderanno 
da 23 a 7. Quelle controllate totalmente 
dal Comune si ridurranno a tre (Amt-
Sostare, Sidra e Multiservizi, mentre di 
Asec sarà tenuta la quota di maggioranza). 
Sarà venduta Asec Trade e una quota 
minoranza di Asec (con un incasso previsto 
per il Comune non inferiore a 30 milio-
ni di euro) e saranno recuperate risorse fi-
nanziarie destinate ad Asec per ulteriori 
dieci milioni. Dalla fusione Amt e Sosta-
re si potranno ottenere risparmi per 
450.000 euro all’anno. 
 
È stato elaborato il nuovo “Piano per la 
riduzione dei fitti passivi”. Al momento 
dell’insediamento della Giunta Bianco si 
pagavano per fitti passivi a privati sei 
milioni e 300.000 euro ogni anno. Il 
Piano, rimodulato, prevede nuovi rispar-
mi ottenuti grazie a lavori di ristruttu-
razione da effettuare in vari immobili di 
proprietà del Comune oltre che su un più 
razionale impiego degli edifici comunali. 
Grazie a questo piano Catania è stata, tra le 
grandi città d’Italia, quella che ha fatto regi-
strare una delle migliori performance 
nel ridurre i costi. Già entro quest’anno 
il risparmio sarà di due milioni e mezzo 
di euro e alla fine del 2017 supererà i cin-
que milioni. E questo anche grazie all’uti-
lizzo dell’ex mercato Ittico, alla dismis-
sione di enormi strutture come quella del 
Faro e l’avvio del centro di San Leone.  
 
A partire dall’agosto del 2014 l’amministra-
zione ha cominciato a pagare i tanti cre-
ditori ereditati dalle passate gestioni 
e che dovevano ricevere centinaia di mi-
lioni di euro. Numerose aziende, picco-
le e grandi, non avevano potuto avere 
quanto loro dovuto mettendo a rischio 
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Bianco, l’assessore Girlando, la presidente del 

Consiglio comunale e il presidente della Commissione 

Michele Failla durante l’incontro con i giornalisti dello 

scorso mese di aprile in cui fu presentato il Piano di 

razionalizzazione delle società Partecipate.  

Le società partecipate sono destinate a scendere da 23 

a 7. Quelle controllate totalmente dal Comune si 

ridurranno a tre  (Amt-Sostare, Sidra e 

Multiservizi mentre di Asec sarà tenuta la quota di 

maggioranza). Asec Trade sarà venduta.  

La conferenza stampa in cui l’assessore Girlando 

illustrò il Dl 35 alla presenza dei rappresentanti dei 

gruppi consiliari. A partire dall’agosto del 2014 

l’Amministrazione ha cominciato a pagare i creditori.  
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posti di lavoro e a volte persino la stessa 
sopravvivenza dell’impresa. Ecco per-
ché il sindaco Bianco ha chiesto e ottenuto 
che il Parlamento riaprisse per Catania 
la possibilità di accedere ai fondi del 
Dl 35 per il pagamento dei debiti della 
Pubblica amministrazione. Il contempora-
neo riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio inseriti nel “Piano di rientro” da 
parte del Consiglio comunale – che ha 
approvato in aula ben ottanta delibere – 
ha consentito di pagare i creditori. E 
questa gran massa di denaro – oltre 196 
milioni di euro – sono stati reimmessi 
nel circuito produttivo della città per 
rimettere in moto l’economia. 
 
Nel mese di giugno di quest’anno l’Agen-
zia delle Entrate regionale ha citato 
quello di Catania come il Comune sicilia-
no con la più alta performance di se-
gnalazioni per accertare possibili 
evasioni fiscali. Questi redditi saranno 
incassati interamente dal Comune. Da 
comunicazioni ufficiose, risulterebbero ac-
certati quasi due milioni di euro di red-
diti non dichiarati. 
 
Oltre duecento impianti di cartellonisti-
ca pubblicitaria assolutamente abusi-
vi sono stati rimossi a partire dal dicem-
bre del 2014 senza alcuna spesa a carico 
del Comune grazie a un protocollo d’in-
tesa stipulato con il 99% delle imprese 
del settore. Gli impianti rimossi, che negli 
anni passati venivano rubati dai deposi-
ti e ricollocati altrove, sono tutti ben 
custoditi e saranno utilizzati dal Comune 
per ammodernare il proprio magazzi-
no.  
 

CATANIA  
E LA LEGALITÀ 
 
Alla fine di gennaio la Giunta ha approvato il 
“Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità” e il 
“Programma Triennale per la Traspa-
renza e l’Integrità” unificati in un unico 

Catania è stato il Comune siciliano con la più alta 

performance di segnalazioni per accertare possibili 

evasioni fiscali. Il denaro, una volta pagato, sarà 

incassato interamente dall’Amministrazione.  

Grazie a un protocollo di intesa stipulato con il 99% 

delle imprese del settore oltre duecento impianti di 

cartellonistica pubblicitaria assolutamente abusivi 

sono stati rimossi senza alcuna spesa a carico del 

Comune.  

La Trasparenza, fondamentale per la lotta alla 

corruzione, si attua attraverso l’Albo Pretorio on line, 

la Pec, il  Registro unico delle fatture e con la 

pubblicazione sul sito di dati, informazioni e atti 

riguardanti l’attività amministrativa.  
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documento, seppur distinto in due parti per 
facilitarne la consultazione. Il Piano rappre-
senta lo strumento attraverso il quale l’Am-
ministrazione comunale previene la corru-
zione. E questo con l’individuazione delle 
attività a maggior rischio, lo studio delle 
maniere di evitarlo, la diffusione della cul-
tura della legalità e la formazione speci-
fica dei dipendenti di aree particolarmente 
esposte a questi fenomeni. Tutte le Direzioni 
comunali hanno contribuito alla redazio-
ne del Piano e sono stati censiti 140 pro-
cessi amministrativi. La Trasparenza, ele-
mento fondamentale per la lotta alla corruzio-
ne, si attua con la pubblicazione sul sito 
web del Comune di dati, informazioni e 
atti riguardanti l’attività amministrati-
va dell’ente. Si realizza inoltre con la crea-
zione dell’Albo Pretorio on line, con l’uso 
della Pec (Posta elettronica certificata), con il 
Registro unico delle fatture. Inoltre è sta-
to anche attivato on line un servizio di 
“Customer satisfaction” attraverso la pre-
disposizione sul sito di un questionario per 
valutare il gradimento dell’utenza. 
 
Sempre alla fine di gennaio del 2015 la Se-
greteria generale del Comune di Catania 
ha notificato ai rappresentanti dell’Immo-
biliare Alcalà la decisione del commis-
sario ad acta nominato dal Tar di an-
nullare tutti gli atti che hanno portato 
all’aggiudicazione alla Alcalà della realizzazio-
ne in project financing di aree commercia-
li e parcheggi nella zona dal Rotolo a 
piazza Europa, compreso il borgo di San 
Giovanni Li Cuti. Si è trattato di una grande 
vittoria per la nostra città ottenuta grazie alla 
delibera di indirizzo politico adottata 

dall’Amministrazione Bianco il 13 dicembre 
del 2013 e all’azione della Società civile. Gra-
vissimo sarebbe stato il danno subito dalla cit-
tà se l’intervento - un ennesimo, gigantesco, 
centro commerciale mascherato da opera 
di Protezione civile programmato durante la 
sindacatura Scapagnini -, fosse stato attuato. 
Esso avrebbe snaturato la scogliera catane-

se e il suo ambiente annegandola nel ce-

mento. 
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Tutte le Direzioni comunali hanno contribuito alla 

redazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità e il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità approvati dalla Giunta 

alla fine di gennaio.  

San Giovanni Li Cuti rischiava di essere cancellato 

dalla realizzazione di aree commerciali e parcheggi 

nella zona dal Rotolo a piazza Europa. Su indicazione 

dell’Amministrazione il commissario ad acta ha 

annullato gli atti del procedimento.  

In aprile la Giunta Bianco, con un proprio atto 

d’indirizzo, ha disposto di annullare i provvedimenti 

per l’avvio dell’appalto per il Parcheggio interrato di 

viale Sanzio, trasmettendo tutta la documentazione 

alla magistratura e all’Anac.  
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In aprile la Giunta Bianco, con un proprio 
atto d’indirizzo, ha disposto di annulla-
re i provvedimenti per l’avvio 
dell’appalto per il Parcheggio inter-
rato di viale Sanzio, trasmettendo tutta 
la documentazione alla magistratura e 
all’Agenzia nazionale anticorruzione. 
Proprio quest’ultima, in febbraio, aveva av-
viato accertamenti sulla realizzazione del 
Parcheggio a seguito di un esposto conte-
nente anche uno stralcio della sentenza 
di condanna di Raffaele Lombardo 
nel processo “Iblis” in cui il magistrato ri-
marcava l’interessamento di Lombardo 
nella realizzazione dei parcheggi del Comu-
ne di Catania e l’andamento anomalo 
dell’ap-palto.  
 
Sono proseguite le operazioni di demo-
lizione delle costruzioni abusive 
all’interno dell’Oasi del Simeto comin-
ciate nell’ottobre del 2013 in esecuzione di 
provvedimenti della Procura della Repub-
blica e anche autonome. Fino al luglio scor-
so sono state effettuate 84 demolizioni, 
in gran parte in collaborazione con la Pro-
cura. Gli interventi effettuati sono stati 
operati con uomini e mezzi del Comune.  
 
I temi della legalità e della lotta alla ma-
fia hanno rappresentato fin dal suo inse-
diamento un impegno prioritario per 
l’Amministrazione Bianco. Per questo è 
stato approvato il “Regolamento per l’as-
segnazione dei beni confiscati alla ma-

fia”, con criteri chiari e trasparenti. Un at-
to di grande rilevanza per i suoi moltepli-
ci significati sociali e civili. 
 
Diverse convenzioni con le strutture ri-
sultate inadeguate sono state sospese 
dall’Amministrazione al termine di un’ac-
curata azione di controllo, ordinaria e 
straordinaria, su istituti, case di riposo 
e comunità alloggio. L’obiettivo dei 
controlli era quello di migliorare l’offer-
ta delle strutture che avevano rapporti con 
il Comune ed eliminare alcune degene-
razioni emerse in passato. 
 

All’interno dell’Oasi del Simeto sono proseguite le 

operazioni di demolizione delle costruzioni abusive 

cominciate nell’ottobre del 2013 in esecuzione di 

provvedimenti della Procura della Repubblica e anche 

autonome.  

Gli interventi sono stati operati con uomini e mezzi del 

Comune. Fino al luglio del 2015 le demolizioni 

effettuate, in gran parte in collaborazione con la 

Procura, sono state in tutto 84. 

Dopo un’accurata azione di controllo su istituti, case di 

riposo e comunità alloggio, il Comune ha sospeso 

diverse convenzioni con strutture risultate inadeguate 

e che dovranno adesso migliorare la loro offerta.  
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Anche le procedure per il nuovo accre-
ditamento degli istituti sono adesso im-
prontate al massimo dell’efficienza e 
della trasparenza, con la richiesta di un 
rigoroso rispetto degli standard strut-
turali e organizzativi e un innalzamento del 
livello di qualità delle prestazioni. Si sta 
inoltre predisponendo un protocollo di 
legalità che verrà sottoscritto da chi inten-
de accreditarsi.  
 
Continua l’azione rigorosa dell’Ammini-
strazione nei confronti dei dipendenti 
che non si comportano come dovreb-
bero. Lo scorso anno il Tribunale di Cata-
nia, in funzione di giudice del Lavoro, ha 
respinto anche in appello il reclamo 
dell’ex direttrice del Servizio Ecologia, li-
cenziata in tronco nel 2013 con l’accusa 
di aver favorito un’azienda redigendo 
una gara di appalto per servizi di manuten-
zione dei veicoli della Nettezza urbana. Nel 
corso del 2015 è stato licenziato anche un 
dipendente comunale titolare in proprio 
di una delle imprese di affissioni pub-
blicitarie con il più alto numero di im-
pianti abusivi. 
 
Oltre a colpire, anche duramente, con 
azioni disciplinari, i casi di lassismo o 
inefficienza, l’Amministrazione ha anche 
premiato i numerosi casi di efficienza 
e dedizione al lavoro per la collettivi-
tà. Il Sindaco ha infatti consegnato tra il lu-
glio del 2014 e quello del 2015, 24 encomi 
ad altrettanti dipendenti comunali.  
 

CATANIA 
COMUNE AMICO  
 
L’Amministrazione ha redatto un documen-
to di “Programmazione del fabbiso-
gno del Personale nel triennio 2014-
2016”. È stata rimodulata la dotazione, 
che oltre a prevedere assunzioni per il po-
tenziamento dell’organico dirigenziale, 
del Corpo dei Vigili urbani, per il reclu-
tamento di guide turistiche e autisti di 
Nettezza urbana, ha approvato anche il 

Dopo il licenziamento dell’ex direttrice del servizio 

Ecologia, nel 2015 è stato licenziato un dipendente 

comunale titolare in proprio di una delle imprese di 

affissioni pubblicitarie con il più alto numero di 

impianti abusivi.  

Cresce il numero dei dipendenti comunali che fanno 

bene il proprio dovere e vengono premiati 

dall’Amministrazione. Il Sindaco ha infatti consegnato 

tra il luglio del 2014 e quello del 2015, 24 encomi.  

Gran parte dei disservizi ai cittadini sono causati da 

un’ingerenza eccessiva e negativa della burocrazia e 

dalla lentezza della Pubblica amministrazione. 

Occorrono dunque azioni che vanno verso la 

semplificazione amministrativa.  
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“Piano di stabilizzazione del perso-
nale Puc”. Quest’ultimo è da attuare nei 
limiti e con le modalità disposte dalle leggi 
nazionali e regionali. Approvata anche 
la proroga per il 2015 dei loro contratti 
a tempo determinato.  
 
Gran parte dei disservizi ai cittadini è 
causata da un’ingerenza eccessiva e ne-
gativa della burocrazia e dalla lentezza 
della Pubblica amministrazione. Tutte le 
azioni che vanno verso la trasparenza e 
la semplificazione amministrativa so-
no tasselli per trasformare Catania in un 
“Comune amico”. Ci sono però degli im-
pedimenti come il numero esiguo di 
dirigenti che a Catania sono solo 14 a 
fronte di una pianta organica che ne 
prevede 40 e mentre ad esempio a Bolo-
gna, con un analogo numero di dipendenti 
sono addirittura 80. L’Amministrazione ha 
già attuato una prima volta la rotazione 
dei dirigenti e alcuni aggiustamenti e ha 
avviato una politica delle risorse uma-
ne per mettere i dipendenti nelle miglio-
ri condizioni possibili per offrire ai cit-
tadini un servizio efficiente.  
 
Della filosofia del “Comune amico” fan-
no parte l’interconnessione in fibra ottica 
con le sedi di piazza San Domenico, Palaz-
zo Elefanti, Palazzo Chierici, Palazzo Gan-
dolfo e Spedini ma anche l’attivazione 
sul sito del Comune della sezione Am-
ministrazione Trasparente, del servi-
zio on line di “Customer satisfaction” con il 
Portale Open Data, e dell’interfaccia-
mento della banca dati anagrafica con 
altri sistemi informativi comunali. Del pro-
gramma fanno parte anche la demateria-
lizzazione della trasmissione degli 
atti per la pubblicazione sull’Albo 
Pretorio On line e la certificazione 
anagrafica on line con timbro digitale. 
 
È partita inoltre, nell’ambito delle applica-
zioni del programma “Smart cities”, la 
sperimentazione del “Progetto Prisma” 
che consente il monitoraggio da parte 

Per evitare che ci si perda nel labirinto della 

burocrazia il sindaco Bianco ha lanciato l’iniziativa 

“Comune Amico”, che va appunto nel senso della 

massima semplificazione delle procedure 

amministrative.  

Un grande aiuto alla filosofia del “Comune amico” 

può giungere dalla tecnologia. Per questo è stata 

molto importante l’interconnessione in fibra ottica tra 

le sedi del Comune ma anche l’attivazione sul sito del 

customer satisfaction.  

Nei mesi scorsi l’assessore Di Salvo e il Sindaco hanno 

presentato il Progetto Prisma, che consentirà il 

monitoraggio da parte dei cittadini dei processi di 

manutenzione delle strade e del verde e della mobilità 

urbana.  
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dei cittadini della manutenzione delle 
strade e del verde e della mobilità urbana 
attraverso processi di amministrazione 
trasparente. 
 
Sul sito istituzionale del Comune, dalla 
seconda metà del 2014 è in funzione un’a-
rea che consente ai cittadini di chiedere 
on line il rilascio di alcuni titoli edili-
zi e monitorare l’iter della pratica.  
 
Il Comune ha attivato numerosi servizi 
nelle sedi delle Municipalità, a comincia-
re da quelli anagrafici a domicilio per 
gli anziani e disabili. Nella sede delle 
Circoscrizioni possono essere poi richiesti 
cambi di residenza; rilascio del codice 
fiscale per i nuovi nati; possibilità di ri-
chiesta e ricezione di certificazioni della 
Procura della Repubblica di Catania a 
partire dal casellario giudiziario; rilascio di 
visure catastali; ricezione delle domande 
e consegna dei “Pass Rosa” per le donne 
in stato di gravidanza e/o con bambini fino 
a un anno d’età. Sempre nelle Municipalità 
sono presenti sportelli per la ricezione delle 
domande di esonero e rateizzazione 
della Tari; uno sportello notarile di 
consulenza giuridica gratuita grazie a 
una convenzione con i notai catanesi.  
 
Anche il settore sanitario è stato al centro 
del progetto “Comune amico”. Nelle 
Municipalità possono essere presentate la 
dichiarazione di volontà alla donazio-
ne di organi e tessuti, le autocertifica-
zioni per l’esenzione dal pagamento del 
ticket sanitario per reddito e lo sportello 
anagrafe per gli assistiti Asp che consente la 
scelta e la revoca del medico di base e 
del pediatra. 
 

CATANIA 
E I DIRITTI 
 
Il 20 gennaio scorso Amal Eranga War-
nakulasuriya Thissera, un commercian-
te di 31 anni nato nello Sri Lanka e residen-
te a Catania dal 1998, ha giurato in Consi-

 

Il Sindaco con Amal Eranga Warnakulasuriya Thissera, 

un commerciante di 31 anni nato nello Sri Lanka e 

residente a Catania dal 1998, che in gennaio ha 

giurato in Consiglio come consigliere aggiunto.  
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Nelle sedi delle Municipalità il Comune ha attivato 

numerosi servizi, a cominciare da quelli anagrafici a 

domicilio per gli anziani e disabili, che consentono ai 

cittadini di non doversi muovere dalle proprie 

circoscrizioni.  

Tra i documenti rilasciati dalle Municipalità anche i 

pass per i Parcheggi rosa, per le donne in stato di 

gravidanza e/o con bambini fino a un anno d’età.  
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glio comunale come consigliere aggiun-
to.  
Il rappresentante dei cittadini extracomu-
nitari catanesi era stato eletto nella con-
sultazione del 23 novembre 2014, dopo 
che l’Amministrazione aveva dato esecu-
zione, per la prima volta a Catania, al 
regolamento del Consiglio comunale. 
Hanno votato migliaia di elettori e si è 
trattato di un importante segnale di in-
tegrazione.  
 
La prima unione civile segnata sul Regi-
stro del Comune di Catania è stata quella 
tra due giovani donne che, nel giugno 
del 2015, l’hanno ufficializzata con una ce-
rimonia celebrata dal sindaco Bianco nella 
Sala delle Armi del Castello Ursino. Il 
“Regolamento del Registro delle 
unioni civili” era stato delibata dalla 
Giunta il 23 dicembre del 2013 e approvata 
dal Consiglio comunale nel marzo del 
2015. Nel documento l’unione civile viene 
definita come stabile convivenza tra 
due persone maggiorenni non legate 
da vincoli matrimoniali ma affettivi o 
da motivi di reciproca assistenza materiale 
e morale. Per chiedere l’iscrizione nel Regi-
stro delle unioni civili bisogna essere resi-
denti a Catania e abitare insieme da 
almeno un anno. 
 
Nel settembre del 2014 il Consiglio co-
munale ha approvato all’unanimità la 
proposta della Giunta per l’istituzione di 
un registro dei “Catanesi per nascita” 
nel Servizio anagrafe del Comune di Cata-
nia. È stata la conclusione di una batta-
glia di civiltà perché chi nasce qui possa 
avere gli stessi diritti e gli stessi dove-
ri degli altri cittadini. Il registro mira al 
pieno inserimento nella nostra Comunità 
dei figli dei migranti nati a Catania ma 
che non hanno ancora compiuto i 18 
anni, l’età necessaria per ottenere la citta-
dinanza italiana. I cittadini stranieri re-
sidenti e registrati all’anagrafe del Comune 
sono attualmente 13.326. Tra loro ci sono 
moltissimi bambini e ragazzi che spes-

La prima unione civile segnata sul Registro del 

Comune di Catania è stata quella tra due giovani 

donne che, nel giugno del 2015, l’hanno ufficializzata 

con una cerimonia celebrata dal sindaco Bianco nel 

Castello Ursino.  

Bianco con l’europarlamentare Simona Bonafè. 

Durante un incontro con lei nel Palazzo della Cultura il 

sindaco annunziò l’istituzione di un registro dei 

“Catanesi per nascita”. 

In maggio il sindaco Bianco ha aderito all’associazione 

“Majors for peace” che raggruppa sindaci di tutto il 

mondo impegnati per il disarmo nucleare entro il 

2020.  
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so non conoscono nemmeno il Paese d’o-
rigine. 
 
Catania è stata l’unica città italiana toccata, 
il 15 maggio scorso, dal tour della “Nave 
della pace”, che, con a bordo mille per-
sone tra cui otto hibakusha, i soprav-
vissuti alla catastrofe atomica di Nagasa-
ki e Hiroshima, era partita da Yokohama 
per raggiungere, in tre mesi, 24 porti di tut-
to il mondo in occasione del settantesimo 
anniversario dei bombardamenti ato-
mici del 1945. Il sindaco Bianco ha rice-
vuto i rappresentanti dell’Ong nel Palazzo 
degli elefanti e ha aderito all’associazione 
“Majors for peace” che raggruppa sin-
daci di tutto il mondo impegnati per il 
disarmo nucleare entro il 2020. Nel 
corso dell’incontro si è discusso anche del 
ruolo umanitario svolto da Catania 
nell’affrontare il dramma delle migrazioni 
nel Mediterraneo.  
 
Alla fine di aprile è stato lanciato il progetto 
degli stalli rosa dedicati alle donne in 
gravidanza e alle mamme con figli si-
no a un anno di età, realizzati sulle aree 
di parcheggio non a pagamento in tutte 
e sei le circoscrizioni e vicino a ospedali, 
Asp e ad alcuni uffici pubblici. Il parcheggio 
è indicato sia da segnaletica orizzontale che 
verticale, il colore è, appunto, il rosa e nel 
cartello si trova l’immagine di una ci-
cogna. Per ottenere il pass occorre fare ri-
chiesta all’Ufficio autorizzazioni del Co-
mando della Polizia urbana o agli sportelli 
della Municipalità. 
 
In maggio il writer Vincenzo Magno ha realiz-
zato su un muro di cemento alla confluenza della 
circonvallazione con la rotatoria di Ognina, un 
grande murale raffigurante Peppino Impasta-
to, ucciso dalla mafia 37 anni fa, con l’aggiun-
ta di una scritta che sintetizza il suo messaggio 
contro Cosa nostra. La nuova opera si trova di 
fronte ai murales raffiguranti i giudici Falcone e 
Borsellino e ha un particolare valore perché, 
mentre veniva realizzata, Magno è stato aggredi-
to da alcuni sconosciuti che non volevano 

Il progetto degli stalli rosa dedicati alle donne in 

gravidanza e alle mamme con figli sino a un anno di 

età è stato presentato in aprile e riguarda le aree di 

parcheggio non a pagamento in tutte le circoscrizioni 

e vicino a ospedali, Asp e ad alcuni uffici pubblici.  

Il grande murale raffigurante Peppino Impastato, 

ucciso dalla mafia 37 anni fa, realizzato in maggio dal 

writer Vincenzo Magno su un grande muro di cemento 

alla confluenza della circonvallazione con la rotatoria 

di Ognina.  

Il sindaco Bianco e l’assessore Valentina Scialfa 

durante la presentazione, nel Palazzo degli elefanti, di 

S.H.A.W., l’applicazione gratuita per smartphone del 

Soroptimist che consente un pronto intervento in caso 

di pericolo.  
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un’opera antimafiosa. Per questo il sindaco 
Bianco si è recato a ringraziare il writer e a inco-
raggiarlo. L’intervento di riqualificazione è stato 
realizzato nell’ambito del programma Cata-
niaAgorà. 
 
In giugno è stata presentata un’iniziativa patroci-
nata dal Comune e realizzata dal Soroptimist 
per contrastare la violenza sulle donne at-
traverso un’app sullo smartphone denomi-
nata Shaw (Soroptimist Help Application for 
Women) e che consente il pronto intervento e 
la localizzazione in caso di immediato pe-
ricolo. La app contiene anche una sezione dedi-
cata ai centri antiviolenza accredidati su tut-
to il territorio italiano e una in cui sono sintetizza-
ti i principali aspetti legislativi relativi ai reati di 
violenza e stalking, oltre ai percorsi di Codice 
Rosa presenti in alcune aziende ospedaliere. 
L’app viene promossa dal Comune nelle 
scuole insieme ad altre iniziative per i diritti del-
le donne come la collaborazione con il Coni per 
creare negli impianti sportivi cittadini spazi con 
messaggi per combattere ogni tipo di vio-
lenza. 
 
La Commissione toponomastica cittadina, pre-
sieduta dal sindaco Bianco, ha voluto dedicare 
piazze e strade di Catania a personaggi che 
hanno lasciato un’eredità importante nel 
campo delle arti, del sociale, della legalità. Tra 
questi vittime della mafia come il giudice Rocco 
Chinnici, il commissario Beppe Montana e 
Barbara Rizzo una mamma morta in un ag-
guato insieme ai suoi due figli. Ma anche Gior-
gio Ambrosoli, l’avvocato fatto uccidere da Sin-
dona e Géza Kertész, allenatore del Catania an-
ni ‘30 e ‘40, che salvò numerosi ebrei dalle perse-
cuzioni naziste. Ci sono poi grandi personalità 
catanesi in vari campi, dall’attore Turi Ferro al 
fisico Ettore Majorana, dallo storico direttore 
della Gazzetta dello sport Candido Cannavò 
alla scrittrice Goliarda Sapienza, dallo scultore 
Emilio Greco al fondatore del Teatro Stabile 
etneo, Mario Giusti. Tributi anche alla cantante 
folk Rosa Balistreri e a Ilaria Alpi, giornalista 
uccisa durante un reportage in Africa 

La app Shaw comprende un elenco dei centri 

antiviolenza accreditati su tutto il territorio italiano e 

una sintesi dei principali aspetti legislativi relativi ai 

reati di violenza e stalking, oltre ai percorsi di Codice 

Rosa di alcune aziende ospedaliere.  

Il sindaco Bianco, qui con l’assessore Di Salvo, come 

presidente della Commissione toponomastica 

cittadina ha voluto dedicare piazze e strade di Catania 

a personaggi che hanno lasciato un’eredità 

importante in vari campi.  

Particolarmente importante l’intitolazione alla 

scrittrice Goliarda Sapienza dell’ex piazza delle Belle, 

nel quartiere di San Berillo dove l’autrice de “L’arte 

della gioia” era nata.  
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