
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

“CONFRONTO”: EFFETTUATO SOPRALLUOGO CON 
L’ASSESSORE LOREFICE A MARINA DI MODICA 

 

In riferimento alle proposte ed alle richieste di “Confronto” per Marina di Modica e per 
Maganuco, formulate al sindaco Ignazio Abbate, nel corso dell’incontro dei giorni scorsi,  è 
stato effettuato un dettagliato sopralluogo in loco per verificare la loro fattibilità. E non solo 
per una ottimale organizzazione, in tempo, della prossima stagione ma anche per la 
programmazione di interventi a medio e lungo termine per l’avvio di iniziative tese allaa 
definizione di esigenze strutturali ritenute essenziali per il possibile rilancio turistico delle 
due frazioni balneari modicane. 

I rappresentanti dell’associazione (insieme al presidente Enzo Cavallo, erano presenti il 
segretario Orazio Frasca ed il consigliere Giorgio Rizza) hanno accompagnato l’Assessore 
Salvatore Lorefice, delegato per Marina e Maganuco, segnalando le diverse esigenze di 
manutenzione e di riparazione   (nelle strade, nel verde pubblico, nella rete idrica e negli 
impianti di illuminazione) per le quali il rappresentante dell’Amministrazione Comunale ha 
dato precise assicurazioni, anche per una migliore e più efficace illuminazione del lungomare 
di Marina: fiore all’occhiello della frazione e di tutto il litorale.  

Particolare attenzione è stata rivolta alla creazione di nuovi parcheggi fermo restando le aree 
già individuate lo scorso anno.  L’assessore Lorefice si è impegnato a prendere i dovuti 
contatti per l’utilizzo del suolo dell’Esa, vicino alla Chiesa, e dell’area disponibile lungo la via 
del Laghetto ed in prossimità dell’Auditoriun. Altro punto riguarda la illminazione della 
rotatoria a monte della via Verrazzano sulla strada Sampieri-Pozzallo. 

Altro sopralluogo è stato effettuato presso l’Auditorium Medditerraneo dove 
l’Amministrazione provvederà alla sostituzione delle sedie ed avvierà la pratica per realizzare 
lo sbocco della Via Falconara nella Via del Laghetto per snellire il traffico e per creare le 
condizioni per poter meglio affrontare ogni eventuale emergenza nei momenti di maggiore 
traffico.  

Altre richieste formulate da “Confronto” riguardano la definitiva e dignitosa sistemazione del 
Moletto (attraverso lo sblocco dei lavori avviati e sopesi datempo) e l’assegnazione ad una 
associazione nautica la gestione degli spazi destinati allo stazionamento delle barche;  
l’adattamento, con la creazione dei servizi essenziali, con apposita segnaletica e specifica 
regolamentazione,  della terza piazzetta, a valle della Via Verrazzano, ed eventualmente anche 
delle aree adiacenti, per lo stazionamento dei campers nel periodo da ottobre a maggio. 



Per quanto riguarda la Piazza Mediterraneo,  l’Associazione ha reiterato la proposta di 
ripescare qualcuno dei progetti o di avviarne uno nuovo, per supportare una possibile pratica 
per l’attingimento di un finanziamento previsto per  le zone turistiche, per una sua definitiva e 
più funzionale sistemazione pedonale tale da rendere più accogliente il sito e la frazione. 
L’Assessore si è impegnato intanto a realizzare in tale piazza uno “sportello turistico”  a 
disposizione di quanti hanno bisogno di informazioni o di essere guidati per meglio conoscere 
il territorio locale e del sud-est. 

“Dopo l’incontro col Sindaco abbiamo avviato la nostra interlocuzione con l’Assessore 
Lorefice col quale, oltre al sopralluogo abbiamo già effettuato le necessarie verifiche 
presso i competenti uffici comunali, per l’avvio delle pratiche per la concretizzazione 
degli obiettivi che  ci siamo dati insieme all’amministrazione.  Abbiamo preso atto di una 
volontà e di un impegno che autorizzano a sperare in una vera svolta a favore di Marina 
e di Maganuco, frazioni,  che, se modellate alle esigenze di un turismo di qualità, per le 
loro potenzialità, possono concorrere alla ripresa della nostra economia” 

 

Modica, 7 febbraio 2014                               

                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                             Enzo Cavallo 
 

 




