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Oggetto: Marina di Modica. Lungomare e Parco costiero 
 

 
Ancora una  volta il  Lungomare pedonale di Marina di Modica ed il parco costiero coi 

vialetti, coi piazzali, coi muretti a secco realizzati con pietra locale e con la vegetazione tipica 
mediterranea, restano al centro di un dibattito tanto inutile, perché inconcludente, quanto fastidioso, 
perché anziché esaltare l’importanza di tale area, fiore all’occhiello della frazione balneare,  
continua a sminuirne il reale valore.  
 

La scrivente Associazione, in riferimento allo stato di abbandono dell’interessante parco 
ritiene di dover esaminare la questione nella consapevolezza che non basta criticare e non serve 
protestare ma occorre solo prendere a cuore la questione ed effettuare materialmente  tutti gli 
interventi che si rendono necessari.  E’ infatti impensabile che, da parte degli addetti preposti, si 
possa continuare a rispondere  “provvederemo subito” o “tutto sarà sistemato in tempo” per poi 
registrare il nulla di fatto con la inaccettabile giustificazione che “il comune ha un solo giardiniere”.  

 
Chi ama Marina di Modica, chi vorrebbe vedere la frazione in ordine, per il decoro e la 

dignità di tutti, merita risposte concrete, intanto per il rispetto dovuto a ciascun cittadino ma anche 
nell’interesse di quel turismo che, proprio per il lassismo generale e l’irresponsabile indifferenza di 
chi dovrebbe agire in ben’altra maniera, in questo modo difficilmente potrà decollare. 

 
“Confronto” non cerca polemiche né vuole fare valutazioni o attacchi di natura politica ma 

deve  prendere atto che da parte del Comune e di tutti quegli apparati che dovrebbero garantire i 
servizi non c’è voglia, non c’è disponibilità, non ci sono professionalità e competenze adeguate,  
per dare al “parco” una adeguata sistemazione per restituirlo a quel ruolo che ne giustificò, con tanti 
sacrifici ma anche con tanti apprezzamenti, la realizzazione. 
 

Per quanto sopra si chiede alla SV di avviare,  le procedure per affidare la gestione e la  
manutenzione del parco (scerbatura, potatura, irrigazione, sistemazione muretti, aiuole, 
bambinopoli, ecc.) all’Azienda delle Foreste Demaniali che ha senz’altro tutti i requisiti e tutti i 
mezzi per il soddisfacimento di ogni esigenza e per dare a tutto il  “parco” quel decoro di cui ha 
bisogno e da parte di tutti giustamente rivendicato. 
 Altrettanto può inoltre essere fatto per l’area attigua alla Via del Mare, attualmente in totale 
abbandono, dove vegetano enormi eucalipto che necessitano di una periodica potatura e sotto i quali 
potrebbe essere attrezzato un altro parco a disposizione della collettività.  
 

Si confida in un pronto interessamento ed in un concreto intervento. 
Distinti saluti. 
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