
 

 

 

MODICA:“CONFRONTO” INCONTRA IL SINDACO 
  
Il Consiglio Direttivo di “Confronto” ha incontrato a Modica il Sindaco Ignazio Abbate per fare il 
punto sulle varie “questioni aperte” emerse nel corso della recente assemblea dell’associazione e 
per le quali erano state sollecitate risposte in linea con gli impegni assunti da tempo 
dall’amministrazione comunale anche nei confronti dei cittadini. Nel corso dei lavori, presieduti da 
Enzo Cavallo, che ha introdotto la riunione, è stato Giorgio Rizza, responsabile di Modica di 
“Confronto”, ad illustrare i punti che hanno interessato da anni ed interessano l’associazione. Fra 
questi la pratica riguardante la illuminazione della prima e della seconda traversa della Via Sorda 
Sampieri, richiesta dal 2013 e sollecitata più volte dall’associazione e dai cittadini. Il Sindaco, dopo 
aver illustrato i lavori in corso su tutto il territorio in materia di illuminazione e di introduzione di 
impianti a led, ha dichiarato che, per tali due arterie densamente abitate, la esecuzione dei relativi 
lavori è prevista per i prossimi mesi e l’allacciamento avverrà sicuramente entro il prossimo mese di 
settembre. Altro punto ha riguardato la sistemazione della Strada Ciacero-Capuzzello i cui utenti 
attendono la concretizzazione degli impegni presi da tempo: il Sindaco pur evidenziando le 
difficoltà di carattere tecnico e burocratico che hanno intralciato l’iter ha confermato l’impegno 
dell’amministrazione, ritenendo che la sistemazione della strada è un atto dovuto nei confronti dei 
tanti cittadini, degli agricoltori e degli imprenditori che la transitano. Altri punti hanno riguardato la 
sistemazione e la illuminazione delle strade Sant’Ippolito Trebalate e Michelica Crocevie e, per 
quest’ultima, l’allargamento dell’imbocco dalla SS115, per i quali, è stato assicurato che sono già 
previsti degli interventi che, nei prossimi giorni saranno visionati presso gli uffici per essere 
adeguati alle esigenze manifestate nel corso della riunione. Un ampio dibattito ha poi avuto per 
oggetto le preoccupazioni in materia di sicurezza dopo tutti i furti che, nonostante le denunce e le 
segnalazioni (fatte anche da Confronto), non accennano a diminuire con particolare riferimento a 
Marina di Modica. Il Sindaco ha assicurato che a breve proprio a Marina e all’ingresso di 
Maganuco saranno istallate oltre venti videocamere per la sorveglianza (monitorata dalla locale 
Caserma dei Carabinieri) delle principali strade delle frazioni marinare. A proposito di Marina di 
Modica l’associazione ha sollecitato la creazione di un ufficio informazioni e turistico in Piazza 
Mediterraneo dove è stato chiesto il trasferimento (per motivi di maggiore praticità e soprattutto di 
sicurezza per gli utenti) del  “bancomat”. Assicurazioni sono state date per la realizzazione del 
posteggio, la cui area è stata già espropriata in Via del Laghetto e per la sistemazione del 
porticciolo. Il Consiglio, dopo aver espresso soddisfazione per la già avvenuta sistemazione del 
manto stradale e del muro crollato da anni della Via Michele Pulino e per la destinazione dei fondi 
Ex Insicem per la modernizzazione del tratto della strada che attraversa il Polo Commerciale di 
Modica (questioni che l’associazione ha posto ed ha seguito da tempo) nel prendere atto delle 
risposte ricevute nel corso della riunione sui punti posti, si è impegnato a vigilare nell’interesse dei 
cittadini e del territorio, fino alla loro definitiva concretizzazione.  
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