
 

 

 

 

 

 

MODICA: “CONFRONTO” HA INCONTRATO IL SINDACO ABBATE 
Diversi punti esaminati; particolare attenzione per Marina di Modica 

 
Modica, 15 gennaio 13. - Una Delegazione dell’Associazione “Confronto” (composta dal presidente Enzo 
Cavallo, dal segretario Orazio Frasca e dai rappresentanti del Direttivo, Pietro Di Raimondo e Giorgio 
Rizza) è stata ricevuta dal Sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Nel corso del prolungato incontro, sono 
state affrontate diverse questioni per le quali la delegazione ha chiesto ed ottenuto l’impegno del primo 
cittadino e dell’Amministrazione Comunale. Molti dei punti dettagliatamente analizzati hanno riguardato 
Marina di Modica, vista come “frazione turistica e non solo di villeggiatura”, per i quali è stato fatto 
espresso riferimento alla proposta che l’associazione presentò al comune nel dicembre 2012. Nel dare 
atto per l’attività svolta dalla Giunta Abbate subito dopo il suo insediamento, all’inizio della scorsa 
stagione balneare, la delegazione ha ribadito le richieste, ritenute prioritarie, e riguardanti gli interventi 
per la manutenzione delle strade, della rete idrica e degli impianti di illuminazione e le iniziative, da 
programmare e da mettere in campo per la manutenzione e la prevista irrigazione del parco 
mediterraneo (a monte del lungomare), la sistemazione e l’assegnazione alla associazione nautica del 
Moletto, l’adattamento della Piazza Mediterraneo alle esigenze pedonali dei fruitori locali e dei turisti 
(anche attraverso la valorizzazione dei progetti a suo tempo elaborati ed il possibile accesso ai fondi 
previsti a favore delle zone turistiche), la realizzazione di parcheggi nella Via del Laghetto ed attraverso 
l’utilizzo dell’area di proprietà dell’Esa, il prolungamento, oltre l’auditorium Mediterraneo, della Via 
Falconara per darne sbocco nella Via del Laghetto per favorirne la circolazione e per rispondere alle 
esigenze di sicurezza in caso di ogni possibile emergenza. Su detti punti il Sindaco Abbate, mentre per 
alcuni ha comunicato che l’Amministrazione è già attivata per la loro concretizzazione, per gli altri si è 
reso disponibile ad affrontarli assicurando l’impegno anche dell’Assessore Salvatore Lorefice che, nei 
prossimi giorni, accompagnato dai rappresentanti dell’associazione, effettuerà i necessari sopralluoghi 
per la individuazione dei relativi provvedimenti amministrativi. Rispondendo poi alle sollecitazioni avute 
dalla delegazione in materia di Ordine Pubblico il Sindaco ha fatto presente che l’amministrazione si è 
già attivata per garantire maggiore sicurezza con iniziative di pattugliamento in corso di definizione ed 
attraverso la istallazione di impianti video sorveglianza. La delegazione ha fra l’altro preannunciato che 
“Confronto” si accinge ad organizzare a Marina una riunione con gli abitanti e gli operatori della Frazione 
alla quale il Sindaco si è reso disponibile a partecipare. 

Altri punti affrontati hanno riguardato il ripristino del muro di contenimento crollato nella Via Michele 
Pulino (acquisita la prescritta relazione geologica, la relativa pratica – ha assicurato il Sindaco – sarà 
sbloccata nei prossimi giorni); la illuminazione della prima e seconda traversa della Via Sorda Sampieri 
(per la quale l’Amministrazione si attiverà appena possibile); la sistemazione della strada di Contrada 
Ciacero (nei prossimi giorni sarà fatto un sopralluogo da parte del Sindaco e dei rappresentanti 
dell’associazione); la scerbatura di alcune strade rurale (il Sindaco ha confermato che sono stati già 
assegnati i previsti appalti alle aziende agricole che consentiranno l’intervento su tutto il territorio).  

“L’incontro – ha dichiarato il presidente Cavallo - voluto sul piano propositivo, grazie alla piena 
disponibilità del Sindaco Abbate, è stato proficuo ed ha assunto una caratterizzazione collaborativa. La 
delegazione, su ciascuno dei tanti punti esaminati, ha potuto rappresentare le relative problematiche, 
avanzare richieste ed esprimere proposte trovando apprezzata disponibilità da parte del primo cittadino 
e dell’Amministrazione. Sulle risposte avute informeremo la città e vigileremo come dovuto” 
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Una Delegazione dell’Associazione “Confronto” (composta dal presidente Enzo Cavallo, dal 
segretario Orazio Frasca e dai rappresentanti del Direttivo, Pietro Di Raimondo e Giorgio Rizza) 
è stata ricevuta dal Sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Nel corso del prolungato incontro, sono 
state affrontate diverse questioni per le quali la delegazione ha chiesto ed ottenuto l’impegno del 
primo cittadino e dell’Amministrazione Comunale. Molti dei punti dettagliatamente analizzati 
hanno riguardato Marina di Modica, vista come “frazione turistica e non solo di villeggiatura”, per i 
quali è stato fatto espresso riferimento alla proposta che l’associazione presentò al comune nel 
dicembre 2012. Nel dare atto per l’attività svolta dalla Giunta Abbate subito dopo il suo 

insediamento, all’inizio della scorsa stagione balneare, la delegazione ha ribadito le richieste, ritenute prioritarie, e riguardanti 
gli interventi per la manutenzione delle strade, della rete idrica e degli impianti di illuminazione e le iniziative, da programmare e 
da mettere in campo per la manutenzione e la prevista irrigazione del parco mediterraneo (a monte del lungomare), la 
sistemazione e l’assegnazione alla associazione nautica del Moletto, l’adattamento della Piazza Mediterraneo alle esigenze 
pedonali dei fruitori locali e dei turisti (anche attraverso la valorizzazione dei progetti a suo tempo elaborati ed il possibile 
accesso ai fondi previsti a favore delle zone turistiche), la realizzazione di parcheggi nella Via del Laghetto ed attraverso 
l’utilizzo dell’area di proprietà dell’Esa, il prolungamento, oltre l’auditorium Mediterraneo, della Via Falconara per darne sbocco 
nella Via del Laghetto per favorirne la circolazione e per rispondere alle esigenze di sicurezza in caso di ogni possibile 
emergenza. Su detti punti il Sindaco Abbate, mentre per alcuni ha comunicato che l’Amministrazione è già attivata per la loro 
concretizzazione, per gli altri si è reso disponibile ad affrontarli assicurando l’impegno anche dell’Assessore Salvatore Lorefice 
che, nei prossimi giorni, accompagnato dai rappresentanti dell’associazione, effettuerà i necessari sopralluoghi per la 
individuazione dei relativi provvedimenti amministrativi. Rispondendo poi alle sollecitazioni avute dalla delegazione in materia di 
Ordine Pubblico il Sindaco ha fatto presente che l’amministrazione si è già attivata per garantire maggiore sicurezza con 
iniziative di pattugliamento in corso di definizione ed attraverso la istallazione di impianti video sorveglianza. La delegazione ha 
fra l’altro preannunciato che “Confronto” si accinge ad organizzare a Marina una riunione con gli abitanti e gli operatori della 
Frazione alla quale il Sindaco si è reso disponibile a partecipare. 
Altri punti affrontati hanno riguardato il ripristino del muro di contenimento crollato nella Via Michele Pulino (acquisita la 
prescritta relazione geologica, la relativa pratica – ha assicurato il Sindaco – sarà sbloccata nei prossimi giorni); la illuminazione 
della prima e seconda traversa della Via Sorda Sampieri (per la quale l’Amministrazione si attiverà appena possibile); la 
sistemazione della strada di Contrada Ciacero (nei prossimi giorni sarà fatto un sopralluogo da parte del Sindaco e dei 
rappresentanti dell’associazione); la scerbatura di alcune strade rurale (il Sindaco ha confermato che sono stati già assegnati i 
previsti appalti alle aziende agricole che consentiranno l’intervento su tutto il territorio). 
“L’incontro – ha dichiarato il presidente Cavallo – voluto sul piano propositivo, grazie alla piena disponibilità del Sindaco Abbate, 
è stato proficuo ed ha assunto una caratterizzazione collaborativa. La delegazione, su ciascuno dei tanti punti esaminati, ha 
potuto rappresentare le relative problematiche, avanzare richieste ed esprimere proposte trovando apprezzata disponibilità da 
parte del primo cittadino e dell’Amministrazione. Sulle risposte avute informeremo la città e vigileremo come dovuto” 



 



 




