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Dieci anni di fatti

LA FORZA DEI FATTI
LE PROMESSE MANTENUTE
Cari concittadini,
a conclusione del percorso che
mi ha visto ricoprire la carica
di Sindaco dal mese di maggio
2012, è un dovere, ma anche un
piacere, sottoporre alla vostra
attenzione una sintesi sull’attività
svolta in questi 10 anni.
Al momento della mia candidatura a Sindaco ho assunto
l’impegno solenne di lavorare,
con passione e dedizione, per
“cambiare” questa Città e farla
diventare un “luogo migliore”.
Dopo dieci anni dal mio insediamento, posso dire di aver
fatto tutto il possibile per mantenere le promesse assunte con la
cittadinanza e di non essermi mai
risparmiato, dedicando in modo
smisurato tutte le mie forze e
le mie energie per interpretare integralmente il ruolo di cui

mi avete investito con fiducia e
speranza.
La politica per me è FARE.
La politica non può e non
deve essere solo “promesse”
vuote, ma deve concretizzarsi
in un vero e proprio impegno
morale e civico a realizzare le
"promesse" con azioni concrete,
tangibili e trasparenti.
Seguendo questi imperativi,
sono sceso in campo perché ho
fortemente creduto che fosse
necessario imprimere una svolta
alla nostra Città, nel segno del
rinnovamento, della competenza
e della concretezza. Così, grazie
ad una strategia di interventi e di
azioni amministrative ben mirate,
la Città di Avola ha intrapreso
una nuova stagione di sviluppo
economico, sociale, turistico e
culturale.
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Cannata eletto Vice Presidente Vicario dell’ANCI Sicilia - Ass. Naz. Comuni Italiani.
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Avola oggi è a pieno titolo
una città bella, accogliente e attrattiva, con un aumento esponenziale delle presenze turistiche e un aumento consistente
degli investimenti produttivi.
In definitiva, il più straordinario
corollario di questa nuova fase di
“rinascita” è che Voi concittadini
avete ritrovato “l’orgoglio di essere avolesi”, riacquistando l’operosità e la laboriosità che hanno
sempre contraddistinto Avola nel
passato e che erano andate perdute negli ultimi decenni.
I cambiamenti richiedono coraggio, impegno e sacrificio e
solo dopo aver imboccato un iter
articolato e strategico, non esente da insidie e difficoltà, siamo
riusciti a dare un nuovo volto alla
nostra città ed a migliorare, di
conseguenza, la qualità della vita
della comunità avolese.
Prima di esporre nel dettaglio
gli obiettivi più significativi raggiunti nell’arco temporale di riferimento e per apprezzarli nella sua
interezza, è necessario ricordare
brevemente da dove siamo partiti.
Nel maggio 2012, abbiamo
trovato una città sull’orlo del
dissesto finanziario, con milioni
di debiti accumulati negli anni,
ulteriori passività potenziali, una
situazione di insolvenza cronica
nei confronti dei fornitori e delle

imprese ed un grave ritardo nel
pagamento degli stipendi agli
impiegati comunali. In questo scenario era a rischio persino il mantenimento dei servizi essenziali ai
cittadini, nonché la possibilità di
circoscrivere il crescente disagio
sociale.
Ci trovavamo di fronte, altresì,
ad un tessuto imprenditoriale
sempre più sfiduciato, con una
palese perdita di credibilità ed
affidabilità del Comune di Avola.
Preso atto della gravità della
situazione, in ossequio al solenne
impegno assunto con voi tutti, io
e la mia squadra ci siamo subito
messi in moto per avviare un’azione amministrativa mirata che si è
articolata seguendo due direttrici
fondamentali: da una parte, ci siamo immediatamente attivati per
scongiurare il dissesto finanziario;
dall’altra, abbiamo posto in essere
una serie di azioni amministrative
volte a favorire la crescita e lo sviluppo socio-economico, turistico
e commerciale della città.
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Sotto il profilo finanziario, il
più straordinario risultato che
ha ottenuto questa Amministrazione è stato quello di evitare
il dissesto finanziario, iniziando
un coraggioso percorso che non
si è limitato ad adottare “misure
tampone” estemporanee (che
avrebbero solo procrastinato ed
aggravato lo squilibrio strutturale
esistente), bensì abbiamo elaborato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con accesso al
fondo di rotazione, che ha visto
l’approvazione della Corte dei
Conti, con delibera n°281/2015.
L’adozione di questo atto ha
costituito il vero punto di svolta
nella storia amministrativa della
nostra Città, che altrimenti sarebbe caduta in dissesto finanziario
(fallimento), con conseguenze
nefaste per la nostra comunità:
il fallimento dei fornitori e delle
imprese creditrici, l'innalzamento di tutte le tasse al massimo,
l’assenza di servizi ai cittadini,
licenziamento dei dipendenti e
l’inevitabile collasso dell’economia
locale, già duramente provata.
Inoltre, l’approvazione di questo piano ha rappresentato il presupposto indefettibile e fondamentale per garantire i servizi ai
cittadini e dar vita ad un progetto
complessivo di rilancio della città,
i cui effetti sono già ben visibili
e tangibili.

Pertanto, in controtendenza rispetto ad un quadro generale che
vede sempre più comuni siciliani
in dissesto finanziario, il Comune
di Avola è diventato invece un
comune virtuoso ed affidabile,
tanto da essere considerato
un vero e proprio modello da
imitare e da seguire, ove vengono garantiti i servizi anche
non obbligatori ai cittadini come
la refezione scolastica e i servizi
sociali per bambini disabili.
Oggi è possibile saldare i fornitori e le imprese creditrici, pagare
gli stipendi, assistere gli indigenti,
garantire al meglio le manutenzioni ordinarie e straordinarie,
realizzare infrastrutture, opere e
servizi strategici per lo sviluppo.
Ovviamente, come tutti gli altri
Comuni, ci troviamo a fronteggiare quotidianamente i costanti
tagli da parte dello Stato, che
tendono a minare costantemente
gli equilibri di bilancio e i servizi
ai cittadini.
Tuttavia, consci del grave momento storico, non abbiamo mai
utilizzato in modo strumentale le
difficoltà connesse alla situazione
economico-finanziaria generale
come giustificazione per non realizzare gli obiettivi che ci siamo
preposti in campagna elettorale,
bensì abbiamo lavorato in modo
mirato per non perdere di vista
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Il boom di presenze straniere e nazionali frutto di una specifica programmazione
dell'Amministrazione Cannata che ha intercettato, grazie a un costante lavoro di valorizzazione
delle bellezze naturalistiche e architettoniche, nuovi flussi turistici. Le eccellenze enogastronomiche attraggono un sempre maggior pubblico.

Il suggestivo Borgo Marinaro la sera.
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il bene comune. Abbiamo posto
in essere azioni amministrative
volte allo sviluppo, alla crescita
economica, sociale e culturale e
all’aiuto dei più deboli.
Il tutto è stato effettuato grazie
alle ponderate politiche di rigore
messe in atto nella gestione del bilancio e ad una epocale operazione di spending review (riduzione
delle spese) effettuata con azioni
concrete: l’abbattimento delle
spese per la politica (dimezzate),
l’eliminazione delle spese per affitti, la vendita di alcuni immobili
non utilizzati e/o in abbandono del
patrimonio comunale disponibile,
l’efficientamento energetico degli
uffici comunali e dell’illuminazione
pubblica, il taglio netto di tutte
le spese inutili, l’incremento della
raccolta differenziata, il ricorso
alle sponsorizzazioni dei privati,
l’incremento dei lavori in economia, la riduzione delle spese per
il personale, la riduzione delle
spese telefoniche, la riduzione dei
debiti comunali, come certificato
dalla Corte dei Conti.
Inoltre, l'amministrazione Cannata ha effettuato investimenti in
opere ed infrastrutture strategiche per lo sviluppo turistico e implementato i servizi per i cittadini,
le imprese e i turisti.
Abbiamo realizzato grandi
eventi culturali, enogastronomi-

ci e sportivi nella valorizzazione
delle tradizioni, generando un
netto incremento dei flussi turistici nella nostra città, anche nei
mesi di febbraio, aprile, maggio,
settembre e ottobre.
Il mare era la prima risorsa
che ritenevo giusto valorizzare
in chiave turistica. In questa
logica, la definizione della fase
di realizzazione ed avvio del DEPURATORE FOGNARIO rappresenta certamente un momento
storico per la nostra città, che
oggi è lambita da acque limpide
e cristalline, con grande soddisfazione dei nostri concittadini
e dei turisti.
Tra le opere strategiche realizzate in questi anni, oltre alla riqualificazione del nostro lungomare,
spicca la realizzazione del nuovo
Borgo Marinaro Mare Vecchio,
con una bellissima spiaggia balneabile, una nuova strada e la
nuova piazzetta di Santa Maria del
Mare, che oggi è diventata un sito
fortemente attrattivo. In questo
luogo, ove imperversavano esalazioni maleodoranti, degrado,
incuria e abbandono, oggi esiste
un borgo marinaro, inserito tra
i Borghi Siciliani rinomati delle
"Strade del Tonno" degno di una
città turistica, nel quale nuove
attività imprenditoriali sono sorte
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Inaugurazione dell’Impianto di Depurazione Acque Reflue.
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e altre ne stanno sorgendo, con
conseguente incremento di posti
di lavoro e crescita economico-turistica per tutta la nostra città.
Degni di particolare nota
sono gli interventi eseguiti per
la salvaguardia delle nostre coste
dall’erosione e gli altri interventi
che sono stati effettuati, grazie
alla fattività dell'Amministrazione
Cannata e alla sua capacità di
intercettare nuovi finanziamenti,
tra cui quelli intercettati con Ddg
N° 755 del 26 Aprile 2016 per
finanziare il progetto esecutivo
relativo al secondo stralcio dei
lavori di bonifica e riqualificazione ambientale del tratto di costa
Zuccara-Cicirata per circa 470.000
euro, nonché l’inclusione nel Patto
per la Sicilia 2016 del nostro Progetto di realizzazione delle opere
di difesa e salvaguardia della linea
di costa di Avola, con un finanziamento di Euro 10.801.968,49.
Altrettanto importanti sono stati gli interventi effettuati ad Avola
Antica, dei locali dalle ex Cupole
alla Grotta di Santa Venera, ove
sono in fase di completamento i
lavori per la riqualificazione del
parco archeologico nel Quartiere
Balzi destinato a diventare un altro importante polo di attrazione
archeologico-turistico. A ciò si aggiunge il percorso intrapreso per
il riconoscimento di Avola UNESCO, come patrimonio mondiale

dell’umanità. Inoltre c’è stata una
intensa attività tesa a internazionalizzare la nostra città (gemellaggi, partecipazione a fiere internazionali turismo, EXPO 2015,
Luce e Santità, Giro di Sicilia, Giro
d'Italia, ecc...).
Grande attenzione è stata riservata altresì a tutte le nostre
periferie che sono state oggetto
di numerosi interventi di riqualificazione e manutenzione, nella
logica di abbattere le differenze
tra periferie e centro.
Tutte opere ben visibili e tangibili, cui aggiungere la revisione
del PRG, grazie alla quale è stato possibile lo sblocco di vincoli
urbanistici trentennali e il Patto
dei Sindaci per l’efficientamento
energetico che ha visto Avola capofila di comuni della zona sud.
Grazie ai lavori, il nostro territorio è stato riqualificato e oggi
accoglie migliaia di turisti che scelgono Avola come meta ideale per
le loro vacanze. Una riqualificazione radicale che ha permesso
anche la nascita di nuove attività
imprenditoriali legate proprio al
settore turistico e al suo indotto.
L'azione amministrativa del mio
governo non ha mai dimenticato
i più deboli e i più bisognosi mantenendo tutti i servizi sociali comunali, nonostante i tagli nazionali
e garantendo un potenziamento
degli stessi.
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Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile
sottoscritto a Bruxelles
alla presenza del Direttore
Generale della Commissione
Europea per l’energia e del
Presidente della Regione
Siciliana: Avola diventa
Comune capofila della zona
sud della nostra provincia.
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Il mio operato è terminato, ma
sono fiducioso che dall’azione amministrativa effettuata sia emerso
un nuovo modo di fare politica, al
passo con i tempi e basato su logiche meritocratiche e sui principi
di efficienza, efficacia ed economicità.
Una politica permeata di impegno, passione e senso di responsabilità.
Una politica di FATTI e non di
chiacchiere!
Un’attività politica che mi ha
visto anche ricoprire, nella qualità di Sindaco, ruoli prestigiosi a
seguito della mia elezione a Vice
Presidente dell’ANCI Sicilia e con
la successiva nomina di Vicario con
delega alla Finanza locale voluta
dal Sindaco di Palermo Presidente
dell'ANCI Sicilia Leoluca Orlando.
Sono stato eletto anche al Consiglio Nazionale dell’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, ricoprendo i ruoli di componente all’interno della commissione Fiscalità
locale e all’interno della Commissione Mezzoggiorno e Politiche
per la Coesione Territoriale.
Tanti e importanti gli interventi
nelle aree periferiche della città
tesi a migliorare la vivibilità de
quartieri e valorizzarne le potenzialità e la fruizione degli spazi: dai
lavori effettuati sugli alloggi Iacp,
alle aree gioco per i bimbi nel

segno dell’inclusione, dal potenziamento dell’illuminazione fino
alla manutenzione straordinaria
delle strade e alla creazione di
un modernissimo parcheggio di
interscambio in piazza San Sebastiano.
Tutto ciò è stato possibile anche grazie ad una squadra unita
e coesa che ha lavorato insieme
a me per realizzare in modo puntuale tutti gli obiettivi che ci siamo
prefissati.
Prima di illustrare in modo
più dettagliato le attività svolte
dall’Amministrazione Comunale in
questo arco temporale, mi corre
l’obbligo di ringraziare tutte le
persone che a vario titolo hanno
collaborato con il sottoscritto per
costruire questa nuova immagine
della città. Ringrazio tutti i miei
Assessori che hanno lavorato in
modo egregio con me, nel rispetto degli obiettivi prefissati. Un
ringraziamento va ai consiglieri
che hanno dimostrato capacità e
passione per la città lavorando ed
approvando gli atti in linea con gli
indirizzi del mio programma amministrativo e nell’interesse esclusivo
dello sviluppo della città. I ringraziamenti, inoltre, vanno ai responsabili di settore e di servizio, ai
dipendenti comunali tutti. Infine,
un particolare ringraziamento va
a tutti i miei concittadini.
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Estratto di documento inoltrato alla Corte dei Conti attestante
la situazione economico finanziaria del Comune nell'anno 2011.
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PRIMA

Acque limpide ed analisi effettuate costantemente.
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RUOLI RICOPERTI DURANTE IL
MANDATO AMMINISTRATIVO:
Vice Presidente Vicario ANCI
Sicilia
Consigliere Nazionale ANCI
(Associazione Nazionale Comuni
Italiani) - componente
delle commissioni fiscalità locale
e mezzogiorno e politiche per la
coesione territoriale
Vice Presidente
del Distretto Socio Sanitario n.46
Componente del Comitato
Esecutivo del Gac dei due Mari
Gruppo di Azione Costiera
Componente del comitato
esecutivo dell’associazione dei
Borghi Marinari
di Sicilia
Componente dell’Assemblea del
GAL Eloro (Gruppo di Azione
Locale)

Luca Cannata con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

19

PRIMA

La nuova rotatoria nell’ingresso della Città.
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LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO
Grandi investimenti sono stati
realizzati in questi dieci anni al fine
di dare alla città un volto nuovo,
scommettendo sulle proprie potenzialità e sulle proprie risorse
naturali.
Tra le tante opere pubbliche
realizzate, vanno menzionate le
seguenti:
1. Riqualificazione, abbellimento e ammodernamento del
nostro litorale.
Sono stati realizzati i marciapiedi con illuminazione artistica e
con faretti incassati. Progettata e
installata la bellissima ringhiera ad
onda in tutto il lungomare, facendola convergere in una bellissima
e funzionale rotatoria di ingresso con scritto "Avola". È stata
realizzata un’area parcheggio, è
stata eliminata l’antiestetica rete
metallica e ristrutturati i muretti
dove è stato inciso il nostro logo
esagonale. Inoltre è stato rifatto l’arredo del lungomare con
l’inserimento di nuovi sedili e il

rifacimento del manto stradale.
Costo dell’opera nell’interezza
circa 1 mln di euro con fondi regionali per investimenti.
2. Riqualificazione del Borgo
Marinaro di Mare Vecchio.
Gli interventi straordinari posti
in essere in questo luogo sono
stati orientati a riqualificare il sito
e facendolo diventare ad alto potenziale storico-culturale-turistico,
esaltando e valorizzando la sua
identità.
Sono stati realizzati i lavori di
prosieguo del Lungomare Elsa
Morante, e contrade Zuccara
e Cicirata, e anche il braccio
di molo di Mare Vecchio, che
hanno dato un ulteriore impulso
allo sviluppo turistico della zona
costiera e di tutta la città.
3. La riqualificazione delle
periferie ha sempre costituito uno
degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Cannata e gli interventi in tal senso sono stati variegati
e strategici.
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Vanno sottolineati gli importanti lavori eseguiti per migliorare la
viabilità di C.da Qualleci e Carruvedda, Sacro Cuore, Stazione,
Stretto di Carcellita, con installazione di idonea segnaletica
verticale (divieti di sosta, stop,
sensi unici bande sinottiche e rumorose e dissuasori di velocità)
che hanno reso la circolazione in
questi luoghi molto più sicura per
i residenti; in secondo luogo, sono
stati effettuati importanti lavori
di rifacimento, riqualificazione
e manutenzione di numerose
strade urbane e rurali (Petrara
Puzzi, Mammanelli, Falaride,
Caponegro, Palma, Cicerata,
Zuccara, Gallina) e di importanti piazze periferiche quali ad
esempio: Piazza Corridoni, Piazza
Bonincontro, Piazza Denaro, Piazza Crispi, Piazza San Sebastiano,
P.zza Santa Lucia e tante altre.
4. Riqualificazione parchi urbani con installazione di nuovi
giochi per i bambini, nel segno
dell'inclusione.
5. Lavori per la salvaguardia
e la tutela delle nostre coste
dal rischio di erosione e dissesto idro-geologico. Il Comune di
Avola nel 2010 incassò una somma
di 3 milioni di euro per dare l’avvio
ai lavori di salvaguardia e tutela
della costa.
Tuttavia, tale somma fu impiegata dalla precedente amministra-

zione per pagamenti di stipendi e
per altre spese comunali che nulla
avevano a che fare con i lavori
per salvare il nostro litorale. Subito dopo il mio insediamento, mi
sono fatto carico di ripresentare il
progetto esecutivo, richiedendo
i finanziamenti per circa 15 milioni di euro. L’attuale progetto
è stato suddiviso in stralci. Sono
stati posti in essere una serie di
interventi, fra cui la realizzazione
di barriere soffolte e di pennelli
perpendicolari alla linea di costa,
il ripristino dell’arenile mediante la
disposizione di massi ciclopici atti
alla protezione della costa rocciosa e sabbiosa, con consequenziale
ripascimento. La Regione Siciliana
ha confermato il finanziamento
(con decreto Governo Musumeci).
6. Lavori di regimentazione delle acque bianche e realizzazione
marciapiedi in via Miramare (ex
via A. D’Agata);
7. Installazioni di pali d’illuminazione eolico-fotovoltaico
e sostituzione di vecchie plafoniere dell’illuminazione stradale
che utilizzavano lampade a vapori
di mercurio.
Questo intervento determina
un miglioramento della qualità
in termini di economicità e di
efficienza, sia per il risparmio in
bolletta, sia in termini di manutenzione.
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La tutela dell’ambiente ha sempre costituito una priorità assoluta della mia amministrazione,
che nella fattispecie avviene con
l’utilizzo di tecnologie a basso
impatto ambientale.
Tutto questo a costo zero per
il Comune di Avola dal momento
che l’intervento è completamente
finanziato per circa 2.000.000,00
di euro dalla Comunità Europea
nell’ambito dei fondi europei POFESR 2006/2013 intercettati dalla
mia Amministrazione, comprendendo sia l’installazione di 280
pali di illuminazione eolico-fotovoltaica in tutte le contrade sia
l’installazione di 150 plafoniere a
LED su tutta la “24 metri”. Sono
stati inoltre installati più di 220
pali con sistema fotovoltaico nelle
contrade periferiche della città,
con consistenti benefici per tutti
i cittadini avolesi.
8. Efficientamento del sistema
idrico, ponendo in essere una
articolata strategia di azioni ed
interventi. Innanzitutto va ricordato che dal mio insediamento,
ho difeso i nostri impianti idrici
non consegnando gli stessi alla
società privata provinciale, mantenendo dunque la promessa di
difesa dell’acqua pubblica.
Va detto che negli ultimi anni
la legislazione regionale in tema
di acqua è stata modificata sva-

riate volte e solo pochi mesi fa si
è arrivati ad avere la costituzione
dell’ATI Idrico provinciale che vede
coinvolti tutti i Comuni nella redazione di un piano di investimenti
e potenziamento delle condotte.
In altri termini, tutti i Comuni
tornano a gestire insieme il servizio idrico con una visione unitaria
di bacino provinciale.
Saranno previsti gli investimenti
per il potenziamento del sistema
idrico integrato.
Tutto ciò sarà subordinato alla
definizione del piano provinciale
e alle direttive regionali. In questi
10 anni si è provveduto alla sostituzione di diverse condotte in
città e alla continua manutenzione
e riparazione delle tubazioni e
della stessa centrale Gallina. La
richiesta inoltrata all'Ati Idrico
è di circa 32 milioni di euro,
grazie ai quali sarà possibile
rimodernare tutti gli impianti.
Nel frattempo abbiamo già ottenuto un finanziamento regionale
di circa un milione di euro per la
riqualificazione della centrale di
sollevamento idrico in contrada
Gallina.
Inoltre, è stato redatto un
progetto di potenziamento
dell’acqua in città derivante
dalla sorgente Miranda già finanziato euro 365mila dalla Regione Siciliana; si è provveduto
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Lavori di sostituzione di vecchie plafoniere dell’illuminazione stradale.

Installazione di pali di Illuminazione con sistema fotovoltaico.
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anche all’acquisto di una nuova
autobotte (120 mila euro il costo),
per poter garantire un servizio più
efficiente e costante alle crescenti
istanze dei cittadini. In ultimo si
è provveduto alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento
idrico (pozzi ecc...)
9. Sistemazione e riqualificazione del cimitero e individuazione di nuove “aree” idonee
alla costruzione di nuovi loculi;
10. Manutenzione con costanti interventi di ripristino e pronto
intervento riguardanti scavi per
espurgo fogna e/o riparazioni di
perdite idriche segnalate da cittadini.
11. Creazione ex novo del cen-

tro sportivo adiacente la scuola
Coletta. La nuova costruzione,
non solo permetterà un migliore
svolgimento dell’attività didattica,
ma è anche una nuova struttura
al servizio della cittadinanza che
può, dunque, contare adesso
su un nuovo impianto sportivo
attrezzato e funzionale.
12. Realizzati lavori al Campo Meno di Pasquale che hanno riguardato il manto in erba
sintetica, la pista di atletica con
un tartan di nuova generazione
conforme alle norme della Federazione italiana di atletica leggera
e la ristrutturazione di spogliatoi e
servizi igienici. In funzione anche
le nuove torri faro.
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Piazza Esedra, le Torrette illuminate.
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Nuove fonti di
approvvigionamento
idrico: un pozzo
ad Avola Antica
per fronteggiare
l'emergenza siccità
nell'estate 2021.

Riparazioni
delle vecchie tubazioni

Vengono eseguiti controlli
costanti su tutto il territorio
per l'individuazione di
allacci abusivi alla rete
idrica.
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Avola, Ati: richiesti e programmati 32 milioni di euro
per il rifacimento del sistema idrico integrato
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13. Illuminazione pubblica:
miglioramento tecnologico e riduzione dei consumi della rete,
che ha permesso di creare un’illuminazione più sicura, più efficace
e soprattutto green.
14. Interventi strade rurali:
realizzate nuove strade e attualmente sono in corso lavori per
migliorare i collegamenti stradali
delle contrade con le arterie principali della città per dare nuovo
slancio alle imprese agricole e
renderle più competitive.
15. Installati parchi gioco inclusivi. Inoltre, grazie a un finanziamento regionale, è stata prevista
la realizzazione di altri giochi, di
percorsi, di rampe di accesso,
pavimentazione e costruzione di
strutture “combinate”.
16. Realizzazione della pista
ciclabile e implementazione.
Approvato anche un progetto
per l’implementazione dell’attuale
pista, con un percorso che rag-

giungerà diverse aree della città,
finanziato con fondi Regionali.
17. Lavori di riqualificazione

alloggi popolari.
18. Realizzazione sistema di
Video Sorveglianza: installazione di telecamere dì alta qualità
in diverse zone della città con il
rilevamento targhe nelle entrate e
uscite della città per intervenire in
tempo reale e supportare le forze
dell’ordine nelle indagini contro
ogni reato e crimine.

PRIMA
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PRIMA

2012

Lavori di riqualificazione del lungomare in via Sandro Pertini.
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2012

PRIMA

Lavori di riqualificazione del lungomare
in via Aldo Moro.
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La bellissima spiaggia del Borgo Marinaro dopo la riqualificazione.
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Tutti insieme per il taglio d’inaugurazione nel 2016 della piazza Santa Maria del Mare.
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2012

PRIMA

Riqualificazione del Borgo Marinaro di Mare Vecchio.
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Realizzati i lavori di
riqualificazione del
braccio di molo del
Borgo Marinaro al fine di
consentire un approdo
alle imbarcazioni
turistiche e una ottimale
fruibilità con la posa di
panchine vista mare.
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Documento inviato dalla Regione Siciliana attestante il finanziamento concesso al
Sindaco Luca Cannata per le opere di salvaguardia delle coste.
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Una riflessione... dopo una settimana senza sosta.
Stiamo contando i danni subiti dall’Uragano Apollo ma poteva andare molto peggio e su questo mi va di fare
una piccola riflessione dedicata agli “scienziati” seduti a casa solo buoni a puntare sempre il dito e a non dare
mai meriti. Siamo stati impegnati con i responsabili comunali, gli operai, i vigili, i volontari e le ditte a seguire
i soccorsi e ad effettuare pronti interventi. Inoltre ecco i lavori pubblici che abbiamo fatto per evitare che si
verificassero tragiche conseguenze per il territorio e le persone:
- lavori di messa in sicurezza di fiumi e torrenti già ultimati e altri già iniziati nei mesi scorsi!
Interventi richiesti dal Comune e realizzati dalla Regione: lavori per il ripristino del regolare deflusso delle acque
del fiume Asinaro dalla foce per un importo di 1.100.000 euro;
lavori urgenti per il ripristino del regolare deflusso del corpo d’acqua denominato vallone Giastritto, che va dal
ponte ferroviario fino alla confluenza con Cava Bugliola-Sanghitello per un importo di 200 mila euro e interventi
che hanno interessato Cava L’Unica e il torrente Risicone con impiego di forestali. Inoltre sono già finanziati e
programmati anche cava Eughini e Mammaleddi per euro 340 mila.
- realizzazione di nuove caditoie e pulizia straordinaria di tutte le griglie delle vie cittadine
- realizzazione dei lavori di salvaguardia delle coste e dell’abitato per 6 milioni di euro con barriere sottomarine
e massi per il lungomare Tremoli, Pantanello, Zuccara, Cicerata. Sono già appaltati per 10 milioni di euro i lavori
per lungomare Aldo Moro, Loggia e vi è la progettazione in corso per Caponegro/Chiusa di Carlo Falaride.
Anche in questo caso le somme sono regionali e gestite direttamente dal commissario per il dissesto idrogeologico. Tali opere ci hanno permesso di fronteggiare le mareggiate salvando la viabilità e le numerose abitazioni
prospicienti sul mare.

Interventi con volontari del Gruppo
Fuoristrada.
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Realiz zazione dei
passaggi faunistici.
Nelle contrade
stiamo facilitando
il transito degli
animali, tutelandoli
ed evitando il rischio
dì incidenti stradali.

Interventi immediati
durante le aller te
meteo e costante
vicinanza con la
cittadinanza.
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I lavori sono iniziati nella primavera del 2022. Dopo avere ideato la riqualificazione e
ottenuto i fondi dalla Regione Siciliana ecco oggi il sopralluogo per l’avvio dei lavori
Un importante approdo con la realizzazione di posti barca e attracco per la nostra
marineria.
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PRIMA
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PRIMA

L'area del Borgo
Marinaro è stata
riqualificata fino
al tratto di costa
di C.da Zuccara Cicirata, grazie a
un cospicuo finanziamento. L'intera
zona, adesso, è
meta turistica tra
le più rinomate del
sud-est siciliano.
Pronto anche un
ampio e funzionale
parcheggio.
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Lavori di consolidamento e manutenzione stradale della c.da Zuccara e Cicirata.

Zona c.da Caponegro e Gallina.
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Lavori di manutenzione stradale in via Roma via Napoli e Largo Baluardo. Sono stati
realizzati lavori su strade del centro e delle periferie.
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Riqualificazione e manutenzione di piazza Francesco Crispi (Cappuccini).
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Riqualificazione e manutenzione di piazza F. Corridoni con installazione colonnina EnelX.

Elementi di arredo urbano (pensiline) nelle piazze (p.zza Trieste S. Giovanni).
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Riqualificazione e manutenzione di piazza Denaro.

Elementi di arredo urbano in tutte le piazze (panchine in piazza Denaro).
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Protezione Civile, Inaugurazione dell’Area di Emergenza e riqualificazione di Piazza Santa Lucia.
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Acquisto di nuovi giochi per bambini diversamente abili.

Acquisto di nuovi giochi nei parchi cittadini.
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Nuovi loculi.
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Miglioramento della viabilità di C.da Qualleci Sacro Cuore e Carruvedda con installazione
di sensi unici.

Miglioramento della viabilità di c.da Piano del Bosco (Largo Impastato).
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Restauro della fontana Tre Leoni in Piazza Vittorio Veneto.

Benedizione e posa della statua della Madonna di Medjugorje all'ingresso del Palazzo di Città.
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La nuova rotatoria in via Siracusa con installazione in omaggio ad Angelo Italia.
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Realizzazione nuovo palazzetto dello sport "Coletta" e nuovo pallone tensostatico "Fava".
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Il Meno Di Pasquale ha un nuovo manto in erba sintetica e una pista di atletica con tartan
di nuova generazione.
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Palazzetto polivalente dello sport adiacente la scuola "Coletta" realizzato grazie ad un
finanziamento regionale.
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Lavori in tutte le zone della città (in foto Lungomare, Sacro Cuore e Santa Lucia).
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Avviati e già realizzati lavori in via Labriola e in alcuni cortili. Si continuerà con i fondi già
stanziati dal PNRR - Dipartimento Affari Interni Territoriali.
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MANUTENZIONE
C.DA BELLA PETTINATA

Lavori di manutenzione e segnaletica
stradale.
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Piantumazione di alberi di ulivo, mandorlo e carrubo nelle aree verdi della città per ogni
nuovo nato in ottemperanza alla legge 10 del 2013.
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AMBIENTE, ECOLOGIA, TERRITORIO
VERDE PUBBLICO E PATRIMONIO

La costruzione di un nuovo modello di sviluppo eco-sostenibile
del nostro territorio, che nei decenni passati è stato oltremodo
deturpato da una antropizzazione
selvaggia e dall’abusivismo edilizio, è stato uno degli obiettivi prioritari della mia Amministrazione.
Degna di particolare menzione
è la strategia di interventi messa in
campo per la tutela dell’ambiente
e del territorio, con la costante
ricerca di finanziamenti funzionali
all’obiettivo di lasciare ai nostri
figli un ambiente migliore e più
salubre di quello che abbiamo
trovato (Patto dei Sindaci, Realizzazione del Centro Comunale di
Raccolta, incremento della raccolta differenziata, ecc.). Altrettanto importante è il percorso che
è stato avviato e definito per la
revisione del Piano Regolatore

Generale della nostra Città, che costituisce il più importante strumento
urbanistico per consentire uno sviluppo armonico ed eco-sostenibile
del nostro territorio.
Di seguito, l’elenco di alcuni
degli interventi più significativi
che ho realizzato:
1. Realizzazione del Centro
Comunale di Raccolta in C.da
Qualleci, finanziato con D.D.G.
n°2077 del 04.12.2014, PO FESR
2007-2013, che ha dato ampio
impulso all’aumento della raccolta differenziata con benefici
tecnico-economici per il nostro
Comune e anche per i cittadini
“diligenti” e “virtuosi” che hanno
attuato le buone pratiche della
differenziazione dei rifiuti, i quali
hanno avuto riconosciuti sconti
sulla tassazione TARI.
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Sistemazione aiuole di verde pubblico in diverse zone della città.
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Il Centro Comunale di Raccolta è stato allestito con attrezzi
per la raccolta differenziata degli
imballaggi con misuratori del materiale conferito e relativo riconoscimento dei sopra detti sgravi
fiscali in favore dei cittadini, ed
è aperto tutti i giorni della settimana compreso la domenica per
garantire un servizio efficiente alla
cittadinanza.
Inoltre, sono stati garantiti i
servizi ordinari di spazzamento,
disserbatura e sterramento delle aree pubbliche ricadenti nel
centro abitato e nelle immediate
periferie. L’intervento di semplificazione e di riassetto del servizio
con il calendario della raccolta,
sono stati oggetto di una campagna informativa porta a porta
senza precedenti, campagna che
ha portato l’amministrazione e
l’ufficio gestore a parlare con l’utenza, a dialogare sui problemi
del servizio e ad approfondire
alcuni aspetti legati al sistema
di raccolta. In linea generale si
è registrato un incremento della
percentuale dei rifiuti raccolti in

modo differenziato, tant’è che
nell’ultimo anno siamo riusciti a
ridurre gradualmente le tariffe
TARI, soprattutto per le attività
produttive e ricettive (dimostrato
attraverso il confronto delle bollette). Nel 2021 è stata superata
la soglia del 65% di raccolta differenziata ottenendo dalla Regione
un contributo come ente virtuoso
per l'anno 2022.
2. Adozione della revisione del
Piano Regolatore Generale della
nostra città, che costituisce uno
strumento urbanistico fondamentale per rilanciare l’economia e per
dar vita ad un nuovo modello di
sviluppo eco-sostenibile.
Un piano che punta finalmente
all’interesse collettivo contro le
logiche di interessi speculativi e
di pochi fortunati. Un piano che
punta a dare un nuovo volto ad
AVOLA come città dotata di servizi, di verde, di parcheggi, di aree
attrezzate. Un piano equo e giusto
che garantisce pari opportunità ai proprietari di aree a lungo
bloccate e destinate a servizi mai
realizzati.
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Un piano nato in modo trasparente e dal confronto continuo con
la cittadinanza e i professionisti
interessati.
3. Riordino della toponomastica con denominazione e
classificazione della viabilità di
strade pubbliche, con particolare
riferimento alle “nuove strade”
aperte al transito nelle zone di
recente insediamento, anche al
fine di eliminare gli inconvenienti e
i disagi connessi ai recapiti postali
4. Realizzazione dei lavori per
la sistemazione dell’area attendamenti e container (recuperati
più di 3 milioni di euro) il cui cantiere è già stato avviato;
5. Approvazione del progetto
per l’efficientamento energetico
nel Municipio di Avola, finanziato
dal POI Energia – Programma operativo interregionale su energia e
risparmio energetico, fondo FESR
2007-2013;
6. Valorizzazione del patrimonio culturale con iniziative di
riqualificazione dei nostri siti montani ed archeologici oltre che di
promozione di eventi e manifestazioni a carattere culturale: progetto
di rilancio del parco archeologico, rifacimento e ristrutturazione
interna dei locali “ex cupole” di
Avola Antica, implementazione
del patrimonio librario ed attività
di catalogazione ed inventaria-

zione, realizzazione dei progetti
“Coriandoli di lettura”, “favole di
primavera” ed altri progetti volti
a promuovere l’amore per la lettura ed avvicinare i bambini alla
biblioteca.
7. Pedonalizzazione di alcune
zone di interesse della città.
Pedonalizzazione del lungomare. L’iniziativa, partita come un
esperimento “green” ha riscosso
un notevole successo tanto da
essere replicata per tutti i mesi
estivi. È stato avviato un percorso
graduale che dopo la sperimentazione dell’isola pedonale tutte
le sere in piazza Umberto I° nel
periodo estivo, ha visto la estensione del provvedimento anche
nelle ore serali del periodo invernale. Inoltre, in occasione degli
eventi estivi, abbiamo reso isola
pedonale anche alcuni tratti di
lungomare. L’obiettivo è quello di
ridurre l’inquinamento atmosferico
e di favorire la vivacizzazione del
centro storico e del lungomare in
chiave turistica e di vivibilità per i
residenti. In quest’ottica abbiamo
avviato i lavori e realizzato anche
un primo tratto di pista ciclabile per promuovere la diffusione
dell’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, salutare
e rispettoso dell’ambiente.
È già in programma la realizzazione del prosieguo della pista.
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8. Tolleranza zero per chi
sporca. Grazie al nuovo sistema di
telecamere mobili e fisse collocate
in via Fontana, nell’Isola ecologia
ad Avola Antica e in contrada
Puzzi, Bella Pettinata e Sanghitello
e altre zone, centinaia di persone
sono state riprese in qualsiasi ora
del giorno, pure a notte inoltrata.
Un sistema di controllo capillare
grazie al quale è stato possibile individuare e punire chi non rispetta
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le regole per la tutela del territorio
e dell’ambiente, sporcando inopinatamente il patrimonio comune.
9. La percentuale di conferimento dei rifiuti valorizzabili
è cresciuta esponenzialmente.
Avola, oggi, con il 70% di raccolta differenziata è il comune
(tra quelli di maggiori dimensioni) più virtuoso del siracusano.
Siamo stati premiati dal Conai
proprio in virtù dei ragguardevoli

risultati raggiunti. Grazie a ciò,
sarà possibile contare su fondi per
la premialità dei cittadini.
10. Cavagrande, realizzato
dalla Regione Siciliana lo studio
di fattibilità, indispensabile per
poter progettare la riapertura
e la piena fruibilità del sito. Lo
studio prevede il posizionamento di barriere paramassi ad alto
assorbimento di energia, in diversi ordini sfalsati tra loro e in
sovrapposizione, in modo tale da
consentire la naturale movimentazione della fauna e l’eventuale
attraversamento per la manutenzione e per la protezione dagli
incendi.
A monte delle barriere, nel
tratto verticale, sulle pareti più
“pericolose”, andranno ancorate
fasciature realizzate con chiodi di
roccia e fune metallica. In alcuni
tratti del sentiero, per ulteriore
sicurezza, sarà necessario realizzare palizzate in legno lungo il

lato di monte del percorso per
proteggere il passaggio da possibile distacco di materiale detritico
instabile e da possibili rotolamenti
di piccoli massi poggianti sul detrito. Inoltre, è stata approvata la
messa in sicurezza.
Un team di speleologi e geologi del Genio Civile ha effettuato
le indagini strumentali nel corso
del 2020. Al via, infine, anche il
lavoro propedeutico insieme con
gli enti preposti, per il piano di
utilizzo della Preriserva.
11. Realizzata una "casa
dell'acqua", altra iniziativa green
che ha riscosso notevole successo
tra la popolazione. È in previsione
l'installazione di una casa dell'acqua anche ad Avola Antica.
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Campagna di sensibilizzazione a mezzo
"social".
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Conferenza stampa sul nuovo Servizio di Raccolta Differenziata del Comune.

Realizzazione dei
locali del centro
comunale di raccolta
attraverso fondi
europei.
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Inaugurazione
del Centro Comunale
di Raccolta.
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Manutenzione verde pubblico con nuove Progetto “adotta un’area verde” che vede la
piantumazioni ed essenze nelle aree cittadine. gestione di aree pubbliche da parte di privati.
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Luca Cannata durante diverse manifestazioni di sensibilizzazione all’uso della bici in città.
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Riqualificazione del parco urbano del Centro Culturale
Giovanile "Falcone Borsellino" attraverso il rifacimento
dei muretti e aiuole, del percorso benessere e trekking e
installazione di nuovi giochi inclusivi per tutti i bambini.
Posa e realizzazione della statua di Santa Maria Goretti,
ispiratrice per i giovani.
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Realizzazione di un’isola ecologica per i residenti di Avola Antica.

PRIMA

Ristrutturazione dei locali Ex Cupole di Avola Antica.
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Avviati i lavori 28 Ottobre 2020 - Operativi sul campo, insieme ai geologi
rocciatori per i lavori di analisi sul costone roccioso, al fine di mitigare il rischio
di crollo sul sentiero Scala Cruci, per vivere la magia dei laghetti di Avola e della
straordinaria natura del nostro bellissimo canyon.
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PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
BILANCIO, TRIBUTI
Oggi possiamo affermare che,
grazie al proficuo lavoro di risanamento delle casse comunali effettuato in questi 10 anni, il Comune
di Avola si colloca tra i pochi
comuni virtuosi che sono riusciti
a scongiurare lo spettro del fallimento dell’Ente ed a garantire ai
cittadini servizi con elevato livello
di efficienza nonché ad avviare una
nuova fase di ripresa, innovazione
e sviluppo socio-economico.
Il coraggioso iter di risanamento
delle casse comunali è culminato con delibera n° 281/2015 della
Corte dei Conti, la quale - previo
assenso del Ministero dell’Interno ha approvato il Piano di Riequilibrio
finanziario pluriennale, predisposto
dalla mia Giunta Comunale e deliberato dal Consiglio Comunale il
27.08.2014.
Come già detto in premessa,
l’approvazione di questo piano,
con accesso al fondo di rotazione,
ha consentito al Comune di Avola

di scongiurare il pericolo (che era
serio e concreto) di dissesto finanziario dell’Ente, che inevitabilmente
avrebbe determinato anche il fallimento delle imprese e dei fornitori, con conseguente collasso per
tutta l’economia cittadina. Ciò ha
consentito di pagare integralmente tutti i debiti pregressi e quindi
di salvaguardare tutti i lavoratori
(sia i dipendenti comunali, sia i dipendenti delle imprese creditrici),
garantendo altresì elevati livelli di
efficienza dei servizi ai cittadini nonché nuova progettualità.
Detto piano segna, pertanto,
uno spartiacque importante nella
storia amministrativa del nostro
Comune, che ci ha consentito di
cambiare l’immagine di questa città
e di avviare una nuova stagione
di sviluppo economico, sociale e
culturale, i cui effetti sono già ben
visibili.
Già nelle more dell’approvazione del piano, abbiamo avviato un
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costante monitoraggio di tutti gli
Uffici e dei rispettivi capitoli di spesa, affinché il piano di riequilibrio
venga alla lettera rispettato da tutti
i Responsabili dei servizi comunali;
il tutto sotto l'attenta osservazione
della Corte dei Conti, che effettua
controlli semestrali sulla esecuzione
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del piano con esito positivo.
Tra i tanti obiettivi raggiunti in
questo arco temporale meritano di
essere segnalati i seguenti significativi traguardi:
1. Il nostro Ente ha effettuato tagli alle spese per gli organi politici e
di staff ed è stato tra i primi comuni

siciliani ad adottare nei termini di
legge il bilancio e gli strumenti di
programmazione pluriennali, riduzione di tutte le spese non obbligatorie con pedissequa osservanza
del piano di riequilibrio finanziario.
2. Agevolazioni e incentivi delle tariffe TARI per tutti i contribuenti e in particolare per le famiglie
numerose, per i beneficiari della
Legge 104, per le attività agricole,
turistico-ricettive, bar, ristoranti, studi professionali, autoscuole, ecc.
Attuata la differenziazione delle
tariffe sulla base dei mq e dei componenti familiari.
3. Attuazione del c.d. baratto
amministrativo: predisposizione di
criteri e condizioni per consentire
la realizzazione di interventi (servizi,
lavori, ecc.) su progetti presentati dai cittadini, in forma singola o
associata, con possibilità di sgravi
e sconti sul pagamento dei tributi
locali, in conformità all’art. 24 del
d.l. n° 133/2014,che ha visto l’approvazione del Consiglio Comunale
in data 16.06.2015;
4. Attività tesa a combattere
l’evasione fiscale, per favorire l’adozione di misure di equità fiscale che
tengano conto della effettiva capacità contributiva dei cittadini,nella
logica che in definitiva tutti possano
pagare meno tasse possibili;
5. Adozione di misure organizzative/funzionali tese alla tempesti-

vità dei pagamenti ai fornitori, in
conformità all’art. 9, co. 1 lett. A) del
D.L. n° 78/09, conv. In legge 102/09;
6. Avvio della procedura “fattore famiglia” al fine di applicare
tariffe più eque nella refezione scolastica e nei servizi per la famiglia,
di concerto con l’AFI, sulla base del
reddito e del numero dei componenti.
7. Applicazione sgravi fiscali alle
nuove iniziative e attività commerciali e imprenditoriali per i
primi anni di attività al fine di favorire ed attrarre nuovi investimenti
nel nostro territorio.
8. L'Amministrazione Cannata
ha fronteggiato l'indebitamento
ereditato dalle passate amministrazioni. Nell’alveo di tale disastrosa situazione ereditata dalle
amministrazioni precedenti, è stato
approvato, in sede di civico consesso, il bilancio inserendo la voce sui
mutui per pagare tali debiti, come
certificato dai revisori conti.
A venire incontro al Comune,
per mantenere il bilancio, è stata
la Regione Siciliana.
9. Sono stati garantiti tutti i
dipendenti comunali riuscendo a
programmare anche progressioni
orizzontali, verticali e aumento di
ore lavorative. La programmazione
già avviata proseguirà negli anni a
seguire.
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Luca Cannata insieme a Leoluca Orlando e ai Sindaci Siciliani.
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Luca Cannata con altri Sindaci in una manifestazione di protesta a Palermo

Luca Cannata insieme ai Sindaci della Provincia di Siracusa in una riunione.
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In qualità di Vice Presidente Vicario ANCI Sicilia il Sindaco Cannata ha portato le istanze
del territorio all'attenzione dello Stato, mobilitandosi contro il caro-tasse.
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Tari 2021: quanto si paga in Italia. Le città più costose e le più
economiche. Tariffe in aumento rispetto all'anno passato: la
mappa dei numeri
Le cifre
L'importo medio della tassa per i rifiuti pagato nel 2021 da una famiglia nel nostro
Paese, con un aumento dell’1,5% rispetto all'anno precedente.

Costo Tari per una famiglia media di 3 persone con abitazione di 100mq

€
€
€
€
€

Media
Regionale
per Provincia
e Comuni

Avola
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PAGATI PER INTERO A PIÙ DI 230
IMPRESE I DEBITI PREGRESSI
114
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Deliberazione della Corte dei Conti
di approvazione del piano di riequilibrio finanziario

...omissis...
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Lettera inviata alla cittadinanza a seguito dell’approvazione del
piano di riequilibrio:
le differenze tra dissesto finanziario e piano di riequilibrio.
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Indebitamento diminuito nel periodo 2012 al 2021

Dati certificati dal Collegio dei Revisori Legali dei Conti
e dalla Corte dei Conti
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Diminuzione del debito del Comune dal 2011 al 2021
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Gemellaggio con la città francese di Montauban
per la valorizzazione della mandorla.

La valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche avolesi attraverso una
serie di eventi molto apprezzati da turisti
e residenti.
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SVILUPPO ECONOMICO E RURALE,
SPORT, BENI CULTURALI, CULTURA,
TURISMO
Credo fermamente che lo sviluppo economico della nostra
città sia strettamente connesso
al turismo, allo sviluppo rurale,
alla cultura e allo sport. In questa
logica, ho messo in campo una
strategia d’intervento complessiva
che ha incluso tutti gli attori del
territorio, dalle associazioni agli
imprenditori e che ha portato la
città di Avola ad avere un nuovo
slancio e un immagine positiva
all’esterno.
Numerose sono state le misure
poste in essere dall'Amministrazione Cannata per dare vita ad
una politica di marketing territoriale comune e per favorire lo
sviluppo economico e turistico
di Avola.
Nel contempo sono stati posti in essere numerosi interventi
finalizzati ad agevolare e semplificare il rapporto tra il Comune e i cittadini/imprenditori, con

eliminazione del cartaceo e la
digitalizzazione delle procedure,
nonché politiche a supporto degli
imprenditori locali; di seguito le
principali attività svolte:
1. Accordi di gemellaggio con
città italiane ed europee. Per
la prima volta nella storia della
città, Avola ha stipulato ben tre
accordi di gemellaggio, sia con la
città di Rapallo, di Montauban in
Francia e sia con la città di Trakai
in Lituania, al fine di intraprendere rapporti di cooperazione e
scambi culturali, economici, sociali, commerciali e turistici. Detti
accordi di gemellaggio hanno già
sortito i primi effetti in termini di
investimenti ed attenzione per il
nostro territorio ed è già in atto
una forte progettualità.
2. Partecipazione fiere internazionali. Promozione dell’immagine turistica della Città di
Avola, di concerto con i Comuni
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di Siracusa e Noto, attraverso la
partecipazione alle fiere internazionali del turismo di Bruxelles,
Monaco di Baviera, Berlino, Goteborg, Londra, Parigi, Hong Kong
e Barcellona di concerto con gli
operatori turistici del territorio,
con conseguente aumento delle
presenze turistiche nella nostra
città, come attestato da tutti gli
esperti del campo turistico;
3. Partecipazione della città di
Avola all’Expo 2015, con efficace
azione di promozione delle nostre eccellenze enogastronomiche
(mandorla e nero d’Avola);
4. Impegno costante per il turismo inclusivo. Avola è stata la
prima città a ricevere "La bandiera Lilla".
5. Realizzazione dell’Info-point turistico, sito in Piazza
Umberto I, di concerto con la rete
di imprese turistiche "Avola, tra
Mare e Canyon";
6. Realizzazione del Museo
fotografico sull’ex Chiesa di San
Sebastiano, nella logica di valorizzare turisticamente la cripta
dell’Ex Chiesa insistente nei locali
dell’ex museo;
7. Valorizzazione e rilancio del
Carnevale di Avola che, tra tradizione e innovazione, ha registrato
una crescente partecipazione di
pubblico proveniente da tutta la
Sicilia e l’Italia. Grazie all’impegno

profuso in questi dieci anni quali
attività di marketing, comunicazione, rafforzamento della macchina organizzativa, creazione della
discoteca in piazza, il Carnevale
di Avola è diventato il più competitivo e prestigioso del Sud
Est siciliano e tra i più belli e
rinomati della Sicilia, con grande
beneficio per l’intera economia
avolese (attività ricettive, bar, ristoranti, ambulanti, ecc). Degna
di nota è altresì l’adesione del
Carnevale di Avola nella autorevole Associazione dei “Carnevali
d’Italia” composta da altri prestigiosi Comuni (come Viareggio
e Putignano) e l’inclusione del
nostro Comune nel direttivo, nella
qualità di tesoriere. Il Carnevale
di Avola è cresciuto di anno in
anno, tanto da meritare nel 2020
l’inserimento tra i “grandi eventi
della regione siciliana”. La kermesse può godere oggi, inoltre,
dei contributi previsti dal Fondo
Unico Spettacolo del Ministero
della Cultura, grazie ai quali è
stato possibile realizzare una serie
di attività per la promozione e la
valorizzazione delle maestranze
avolesi impegnate nel Carnevale:
dai laboratori per i bambini fino
a mostre ed eventi.
8. Mantenimento e rafforzamento delle festività religiose
e delle tradizioni locali.
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La qualità del nostro mare è stata "certificata" anche dalle tartarughe marine che hanno
scelto di nidificare nelle spiagge di Avola.
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Un importantissimo riconoscimento per Avola, certificato "Sole 24 Ore": Avola è la meta
perfetta per l'Holiday Working.
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La festa di Santa Venera ha
registrato una grande partecipazione di fedeli e turisti. In
occasione del lunedì di Santa
Venera, con costi estremamente
contenuti sono stati offerti alla
Città importanti concerti con artisti di fama regionale e nazionale
che hanno attratto migliaia di
presenze nel nostro territorio,
con soddisfazione dei cittadini e dei commercianti. Inoltre,
l'amministrazione Cannata ha
deciso di dare un ulteriore impulso alla manifestazione religiosa dell’Ottava di Santa Venera.
Particolarmente apprezzata da
cittadini e turisti la processione
a mare del simulacro della Santa realizzato appositamente per
questo evento e la conclusione
dei festeggiamenti nel Borgo
Marinaro. Tutte le edizioni, con
il supporto della marineria locale
hanno registrato un forte successo con un numero crescente di
fedeli e turisti, il tutto nella logica
della valorizzazione dell’identità
locale, del sentimento religioso
e della memoria storica di un
luogo come il Borgo Marinaro,
interamente riqualificato con una
nuova piazzetta intitolata a S.
Maria del Mare la protettrice dei
pescatori;
9. Ripristino e recupero della
storica festa di San Sebastiano

con la “corsa dei nuri” a gennaio
dal Borgo Marinaro alla chiesa
Madre. Realizzazione di una nuova statua dedicata all'amatissimo
Santo co-patrono collocata nella
rinnovata piazza San Sebastiano.
10. Implementazione dello
sportello unico Attività Produttive, per informare e sostenere
cittadini ed imprese anche sulle
varie occasioni di finanziamento
regionale, nazionale ed europee;
11. Realizzazione del “mercato
settimanale del contadino a
Km0 in Piazza Regina Elena e dei
prodotti tipici” e realizzazione di
sagre volte a valorizzare le nostre
eccellenze enogastronomiche;

Il programma si basa sull’ottimizzazione dei Finanziamenti Pubblici messi a
bando, attraverso la comunicazione agli Amministratori Locali di tutti i bandi pubblici emessi ai vari livelli di Governo e la successiva divulgazione dei
finanziamenti agevolati e delle agevolazioni finanziarie, rispettivamente, alle
aziende ed ai cittadini.
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2012

+1131

2022

NUOVE ATTIVITÀ
IN 10 ANNI
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12. Zes e Area Mercatale. Inserita l'area del centro Agroindustriale nella Zona economica
speciale della Sicilia orientale
istituita dalla Regione Siciliana.
Credito d’imposta, agevolazioni fiscali aggiuntive e sgravi
per gli investimenti, procedure
più veloci per nuovi insediamenti
produttivi, miglioramento delle
infrastrutture e delle reti di servizio: sono solo alcuni dei benefici
per i territori che fanno parte
della Zes. Previsione di un'area
mercatale e di un Open Innovation Center.
13. Realizzazione delle attività
tese a valorizzare e supportare la mandorla di Avola, di
concerto con il Consorzio della
Mandorla di Avola e tutti gli operatori del settore.
14. Sulla scorta del “regolamento comunale sui dehors” predisposto dalla mia Amministrazione, è stata svolta una intensa
attività di agevolazione, supporto
e regolamentazione per consentire agli esercenti delle attività
commerciali di apporre su suolo
pubblico comunale tavolini, sedie e arredi commerciali. Il tutto
contemperando, da una parte
le esigenze degli imprenditori
che hanno voluto implementare
e valorizzare le proprie attività,
dall’altra si è salvaguardato il
decoro architettonico e urbano

di tutto il territorio comunale;
15. Tante e variegate le competizioni sportive che hanno avuto
come cornice la nostra città. Dal
Giro di Sicilia, fino allo slalom
città di Avola, dal Grand prix
open water al triathlon finale regionale, fino a hybla major running e all’esperienza del Centro
Coni. La cronoscalata Belmonte
dopo un’assenza di 30 anni sarà
realizzata nel corso del 2022 e,
infine, una meravigliosa vetrina
internazionale per la città è stata
la partenza del Giro d’Italia.
16. Attività di Promozione
sui media e riviste specializzate
internazionali. Per Avola, città
a vocazione turistica che negli
ultimi anni è cresciuta esponenzialmente e in cui tanti hanno
investito in attività di ricezione
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Eventi solidali, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive.

Valorizzazione e sostegno alla Banda di Avola.
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e servizi, gli ultimi tre anni sono
stati complicati, ma, grazie a una
efficace campagna di promozione
del territorio che abbiamo messo
in campo attraverso i principali
mass media e grazie ai grandi
eventi e alla valorizzazione delle
nostre risorse e dei nostri prodotti, il settore ha retto e abbiamo
avuto numerose presenze legate
soprattutto al cosiddetto “turismo
di prossimità”. Un grande lavoro
di valorizzazione insieme con gli
operatori del settore che ha dato
i suoi splendidi frutti. La nostra
città è oggi una meta tra le più
amate della Sicilia Sud Orientale
e i suoi scorci sono protagonisti
degli scatti più suggestivi postati
sui social.
17. Via libera alle autorizzazioni
per servizio di noleggio con conducente, per mobilitare nuove
opportunità di lavoro e favorire
la connettività ed il trasporto di
residenti e turisti;
18. Valorizzazione e sostegno
alla Banda di Avola, concretizzatasi nella revisione del protocollo
d’intesa e in un consequenziale
incremento del sostegno economico annuale alla predetta,
nonché nel supporto in numerose attività collaterali e connesse
(scuola di musica, rapporti con le
scuole, ecc)
19. Riapertura del Teatro Garibaldi. Sono state realizzate “sta-

gioni teatrali” di forte impatto,
che hanno visto alternarsi sul palcoscenico del nostro storico teatro
spettacoli di prosa e musica di
elevata valenza artistico-culturale,
portando cittadini provenienti da
tutto il sud-est siciliano. Il nostro
Teatro è stato, altresì, il palcoscenico di importanti manifestazioni
culturali di carattere sociale e di
beneficenza.
Si ricorda tra le più importanti la manifestazione “Equilibri…
siamo tutti diversi”, con artisti di
fama nazionale, volta a sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche che vivono i soggetti
diversamente abili e con l’obbiettivo di abbattere tutte le barriere
mentali e architettoniche..
20. Ristrutturazione impianto
sportivo polivalente Meno Di
Pasquale. Allo scopo di abbattere gli esosi costi di gestione del
campo di calcio in erba naturale,
ho dato il via ad un progetto per
la realizzazione del manto in erba
sintetica e del rifacimento della
pista e degli spogliatoi;
21. Realizzazione del Pallone
Tensostatico Polivalente Pippo
Fava, nella zona di Santa Venericchia.
22. Per mantenere viva la memoria storica e offrire ai sempre
più numerosi viaggiatori una conoscenza approfondita di un prodotto unico al mondo, è nato il
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Museo mandorla e dei prodotti
tipici avolesi. Inaugurato nel 2018
è nato grazie all’iniziativa congiunta del Comune, Consorzio della
mandorla di Avola e Pro Loco,
all’interno di una antica masseria,
ed è stato arricchito dalle donazioni di oltre 20 famiglie. Il museo,
divenuto in poco tempo una delle
più importanti attrazioni turistiche
avolesi, apprezzatissimo dai turisti,
è entrato a fare parte del circuito
“tesori d’Italia”
23. La Biblioteca “Bianca”
potenziata e digitalizzata. Lo
spazio della biblioteca, sia l’interno, sia la corte, utilizzato come
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splendida cornice di eventi culturali Avola è stata più volte insignita
del titolo di “città che legge”,
volto a promuovere e valorizzare
quelle amministrazioni comunali
che si impegnano a svolgere con
continuità politiche pubbliche di
promozione della lettura sul proprio territorio.
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Ambasciatrice della Lituania
in vacanza ad Avola
Gemellaggio tra Avola e la città di Trakai (Lituania).

Accordi tra Avola e Brummen (Olanda)
per una città eco-sostenibile.
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Incontro con il Console Tunisino.
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2018
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Il Carnevale di Avola tra i più belli della Sicilia.
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Mantenimento e rafforzamento delle festività religiose.
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Mantenimento e rafforzamento delle festività religiose.
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Una efficace promozione turistica ha reso Avola la
"Regina dell'Estate", scelta da tante famiglie per
le sue bellezze naturalistiche, architettoniche e per
le sue eccellenze enogastronomiche.
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SuperAbili con la loro squadra di Baskin nel palazzetto Coletta.

155

Sviluppo economico e rurale, sport, beni culturali, cultura, turismo

156

Sviluppo economico e rurale, sport, beni culturali, cultura, turismo

157

Sviluppo economico e rurale, sport, beni culturali, cultura, turismo

158

Sviluppo economico e rurale, sport, beni culturali, cultura, turismo

159

Sviluppo economico e rurale, sport, beni culturali, cultura, turismo

160

Sviluppo economico e rurale, sport, beni culturali, cultura, turismo

161

Sviluppo economico e rurale, sport, beni culturali, cultura, turismo

162

Sviluppo economico e rurale, sport, beni culturali, cultura, turismo

Sagre, feste e degustazioni all'insegna della valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.
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Inaugurata l’esposizione permanente all’interno della Cripta dell’Ex Chiesa di S. Sebastiano
Realizzata la statua di San Sebastiano posizionata in P.zza San Sebastiano.
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L'evento "Luce e Santità" con
le installazioni delle opere
del Maestro Marco Lodola,
apprezzatissimo dal pubblico, ha proiettato Avola in una
dimensione internazionale.
A destra l'inaugurazione con
Il Sindaco Cannata, l'Assessore Regionale al Turismo,
Sport e Spettacolo Manlio
Messina e l'On. ARS Rossana
Cannata.
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L'evento "Luce e Santità" gli
interni illuminati della chiesa
Madre di San Nicolò e di
Santa Venera.
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Visita dei Prefetti e dei vertici delle forze dell’ordine
6 Aprile 2017
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AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA
LEGALITÀ, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Nella logica di rendere il Comune sempre più una “casa di
vetro” per i cittadini e di realizzare
pienamente i principi di efficienza,
efficacia, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, sono
stati posti in essere i seguenti
interventi:
1. Attività tese alla semplificazione e snellimento delle
procedure amministrative per le
attività imprenditoriali, con contestuale eliminazione del cartaceo
per tutti gli adempimenti e digitalizzazione dei procedimenti:
predisposizione e conseguente
approvazione del regolamento
comunale per il funzionamento
del SUAP, in linea col sistema regionale degli sportelli unici; riorganizzazione dei procedimenti
e della modulistica sul portale;
formazione interna degli uffici comunali in ordine all’uso del portale

e alla gestione dei procedimenti
telematici;
2. Approvazione del Piano
per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità
contenente l’analisi la valutazione
dei rischi di corruzione e gli interventi specifici per contenerli, in
ossequio alla legge n° 190/2012;
3. Organizzazione di eventi
e manifestazioni per diffondere
la cultura della legalità;
4. Realizzazione del progetto
“Avola Wi-Fi” intrapreso dalla
mia Amministrazione, con cui il
Comune di Avola offre la connessione wireless gratuita attraverso
lo standard Wi-Fi per permettere
l’utilizzo di Internet negli spazi
aperti;
5. Digitalizzazione: finanziamento del progetto di trasformazione digitale nell’ambito del
Pac-Poc Sicilia 2014-2020 asse 10
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azione 1 per un importo totale di
52.000 euro.
6. In questi ultimi 10 anni, di rinascita e di crescita esponenziale,
oltre alla pandemia c’è stato per la
città anche un ulteriore momento
di verifica della legalità dell’azione amministrativa esercitata
dalla commissione prefettizia,
istituita nel maggio 2019 con lo
scopo di accertare la presenza di
“infiltrazioni mafiose” al Comune.
Ebbene, anche in questo caso
l'amministrazione ha dimostrato la
correttezza del suo operato per
il bene della città.
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I nostri uffici sono stati rivoltati
“come un calzino”, i componenti
della commissione hanno svolto
scrupolosamente il lavoro al quale
sono stati chiamati, controllando
più di 12 mila atti, provocando un
inevitabile rallentamento dell’attività degli uffici.
Il decreto ministeriale firmato
dal ministro dell’Interno Lamor-

gese pubblicato il 3 febbraio 2020
scaturente dai controlli effettuati
dalla procura antimafia di Catania,
dalla procura di Siracusa, dalla prefettura di Siracusa, dal Comando
dei Carabinieri, dal Comando della

Guardia di Finanza e dalla Questura
di Siracusa, ha reso giustizia all’operato dell'Amministrazione. Abbiamo lavorato nel pieno rispetto
delle regole e lottando, da sempre,
contro la criminalità organizzata.

NESSUNA INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL COMUNE DI AVOLA
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La firma del patto per la sicurezza urbana siglato
tra il primo cittadino di Avola Luca Cannata e il
prefetto di Siracusa Giuseppe Castaldo.
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TAG POINT SMART CITY

È un progetto che utilizza le più recenti tecnologie di comunicazione e interazione
digitale per unire i cittadini con la propria città.
Se si esamina la comunicazione digitale “sociale e multidirezionale” appare
evidente che essa avvenga senza che vi siano specifiche richieste formali e che si
espliciti nell’immediatezza e nella facilità d’uso; poche formalità ma informazioni
sempre più presenti al momento del bisogno, attraverso strumenti semplici e
condivisi (FB – Youtube – Google ecc).
La soluzione Tag Point – Smart City consente di aprire un dialogo con i propri
cittadini attraverso il posizionamento di piccoli “beacon” (trasmettitori di informazioni sotto forma di testo, immagini e video) che dialogano con i cellulari
degli utenti semplicemente attraverso elementi di “prossimità”.
Le città possono quindi fornire agli utenti indicazioni in tempo reale (mediante
un semplicissimo pannello di controllo) sugli eventi, sulle pratiche amministrative, sulle bellezze dei luoghi solo alle persone realmente interessate o che ne
possono fruire con immediatezza.

Tagpoint è uno strumento potente che connette il
Comune con cittadini e turisti.

La Sicilia Martedì 18 Novembre 2014
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Valorizzazione dei palazzi storici del paese, delle chiese e
dei monumenti storici e politici
con precise indicazioni e installazione di totem informativi e
pannelli, creando un itinerario
turistico conoscitivo dettagliato
e approfondito in collegamento
con App della Città di Avola.
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Incontri e
manifestazioni con le
istituzioni e le forze
dell'ordine.
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Inaugurazione dell’Asilo Nido Baden-Powell.

PRIMA
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ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI
SERVIZI SOCIALI, ASSOCIAZIONI LOCALI
PARI OPPORTUNITÀ, SALUTE
Particolare attenzione in questi
anni è stata posta alla istruzione
scolastica, garantendo i servizi
sociali e le politiche volte al benessere della persona . Tra le diverse
attività realizzate si evidenziano:
1. Riqualificazione e riapertura dell’asilo nido di via Labriola,
intitolato a “Baden Powell”, grazie ai fondi PAC intercettati dopo
un’intensa attività di impulso all’interno del distretto socio-sanitario;
2. Lavori di ristrutturazione
della scuola media L. Capuana,
grazie all’ottenimento di finanziamento nazionale;
3. Lavori di ristrutturazione
nelle scuole Sacro Cuore e Giuseppe Bianca e plessi Coletta,
Galeno e Largo Sicilia;
4. Realizzato un Palazzetto
dello Sport annesso come palestra della Scuola “G. Coletta”, grazie ad un finanziamen-

to regionale a fondo perduto.
5. Eseguiti interventi per il
Revamping e la promozione di
attività sportive, artistiche e ricreative nel plesso scolastico “A.
Caia” Sacro Cuore e nella scuola
“E. Vittorini”;
6. Numerose iniziative volte
a favorire l’integrazione sociale
e l’inclusione sociale delle persone affette da disabilità. Predisposto il regolamento istitutivo
della “Consulta Comunale per
l’integrazione e la tutela delle
persone diversamente abili”, che
è stato approvato dal Consiglio
Comunale;
7. In attuazione della Legge
regionale n° 22/1986 sul riordino
dell’Assistenza sono state realizzate numerose iniziative volte ad
aiutare i cittadini che versano
in stato di disagio economico
e sociale;
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Grazie ad un finanziamento regionale è stato realizzato un nuovo e
funzionale palazzetto dello sport
accanto alla scuola "Coletta".
Uno spazio multifunzionale in un
quartiere che aspettava da tempo
una struttura sportiva pubblica.
Un palazzetto, accessibile ed inclusivo per lo sport dei ragazzi disabili.
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8. Attivazione delle procedure
volte alla creazione di un organismo di composizione della crisi
da sovra-indebitamento, a sostegno e supporto delle persone e
delle famiglie in stato di difficoltà
economico-finanziario;
9. Stipula della convenzione
con il “Banco delle opere per la
carità” per garantire ogni mese
a n° 400 famiglie della città aiuti
alimentari;
10. Costante attività di collaborazione con l’AFI (Associazione
Famiglie Italiane) e le associazioni
in rete per la realizzazione di servizi e di attività ludico-ricreative
in favore delle famiglie con la
realizzazione di percorsi formativi
per genitori ed insegnanti;
11. Avola è il primo comune
siciliano ad aver ottenuto la “bandiera lilla” grazie all’abbattimento
delle barriere architettoniche che
l’hanno resa sempre più inclusiva.
12. Centro Minori: realizzazione di attività ludico-ricreative
di concerto con le associazioni di
volontariato in favore dei bambini
più disagiati, durante tutto l'anno
scolastico e durante l'estate. Ha
riscosso particolare successo il
“Grest estivo ”;
13. Attività connesse al progetto di “mobilità garantita” (taxi
sociale) per garantire il trasporto
di soggetti svantaggiati nell’espletamento di attività scolastiche,
sportive, sociali, culturali e ricreative ricedenti nel territorio;

14. Attuazione di politiche di
sensibilizzazione, volte a promuovere le pari opportunità tra uomo
e donna. Si è lavorato di concerto
con il centro antiviolenza Doride, con importanti risultati per
l’emersione di fenomeni di violenza ed emarginazione delle
donne.
Di notevole importanza è la
concessione di locali comunali
per il Centro Antiviolenza Doride.
15. Stipula di protocolli d'intesa
con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”,
per progetti di Erasmus e di alternanza scuola lavoro.
16. Realizzazione di progetti
per consentire di espletare il “servizio civile” presso il Comune di
Avola che ha visto impegnati più
di 80 giovani nel nostro Comune;
17. Realizzazione del progetto
“una mano per la scuola” che ha
consentito una raccolta solidale
di materiale didattico in favore
di bambini appartenenti alle
famiglie indigenti;
18. Approvazione e realizzazione del progetto “Sotto lo stesso
cielo”, di concerto con la Consulta Comunale Giovanile, teso
alla realizzazione di occasioni di
confronto e riflessione sul tema
dei “conflitti xenofobi”, sul pluralismo e sulla convivenza al fine
di sensibilizzare all’integrazione
e alla cultura del rispetto della
persona umana senza distinzioni
e/o discriminazioni;
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PRIMA

Nuova veste alla
Scuola Media Statale
Luigi Capuana.
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La Scuola Media Statale Luigi Capuana con la sua nuova e bellissima palestra.
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Nelle foto il prima e il dopo dei lavori di rifacimento della pavimentazione degli istituti scolastici di Avola. Priorità di questa amministrazione
è sempre stata quella di creare un ambiente
confortevole ed efficiente per i ragazzi ed il
personale scolastico.
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Avola, inaugurato il Fepab research center: il centro dedicato allo
studio di resti scheletrici antichi e
moderni

Attività al Centro Minori cittadino.
Studenti e gli insegnanti del progetto
Erasmus Plus “Art is everywhere”,
provenienti dalla Repubblica Ceca,
Spagna, Portogallo, Bulgaria e Turchia.
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19. Stipula di convenzioni con
le Università siciliane per l’espletamento di tirocini di formazione,
stage ed orientamento a titolo
gratuito ex art. 18, L. 196/97 e sostegno centri di ricerca;
20. Approvazione del nuovo
regolamento del consiglio comunale dei ragazzi e indizione nuove
elezioni con conseguente nuovo
insediamento.
21. Organizzazione di manifestazioni in collaborazione con Sicilia
Donna finalizzate al miglioramento
dello stato di salute dedicate a tutti
ed in particolare alle donne affette
da tumore mammario.
22. Progetti e servizi sociali
per gli anziani, i disabili e svantaggiati.
23. Garantito il servizio di refezione scolastica.
24. Garantito il servizio igie-

nico personale e asacom nelle
scuole per i bambini con certificata
patologia. Potenziata l’offerta riabilitativa per i pazienti diversamente abili della zona Sud. Realizzato
ad Avola, il centro di riabilitazione e recupero Eidos, a supporto
delle persone con minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali.
25. Politiche a favore degli
animali. Approvato regolamento
comunale per combattere anche
il randagismo attraverso sgravi
Tari per la sterilizzazione e collaborazione con l’associazione Cani
sciolti.
26. Premiazione degli studenti "centisti" avolesi più meritevoli delle scuole superiori e
inserimento di fondi nel Piano di
zona per la migliore fruizione del
centro giovanile.

Cerimonia di premiazione dei "Centisti" Avolesi.

215

Politiche a favore degli amici a 4 zampe

Dog Toilette.
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Avola, potenziata
l’offerta riabilitativa
per i pazienti
diversamente abili:
inaugurata la sede
del Centro Eidos.

27. Attivato uno spazio gioco
comunale.
28. Supporto e protezione
delle donne sottoposte anche
a violenza economica. Questo
l’obiettivo del progetto “Estia”,
destinatario di un finanziamento
pari a 19.592 euro grazie alla cooperazione tra Comune di Avola,
centro antiviolenza Doride e Anci
Sicilia.
29. Realizzazione ex novo di
una area fitness all’aperto area
verde attigua al centro giovanile
“Falcone e Borsellino”. Il progetto
è nato con la destinazione dei
trasferimenti regionali previsti dal
regolamento della democrazia
partecipata.
30. Struttura Ospedaliera e
servizi sanitari: l'Amministrazione
Cannata è stata partecipe della
rifunzionalizzazione della rete
ospedaliera della zona sud tu-

telando le ragioni della conferma
dell’ospedale di Avola quale nosocomio per acuti, ottenendo la promozione a ospedale di primo livello.
Dopo anni di attesa si è riusciti in
un altro obbiettivo importante per
la città e tutta la Sanità della nostra
provincia che si è arricchita di un
servizio fondamentale: attivato il
reparto di rianimazione al “Di Maria”. L’apertura del reparto di UTIC è
stata una importante conquista per
la nostra città e per tutto il territorio
della zona sud ed è già diventato
un polo di eccellenza per tutti.
Inoltre, aperto il reparto di Ginecologia e Ostetricia, che torna ad
Avola dopo un'attesa di ben 20 anni.
Attivato anche il reparto di pediatria. Avviati, poi, anche i lavori per l’ampliamento del Pronto
Soccorso. L’unità operativa dedicata ai casi di emergenza sarà
completamente rinnovata grazie
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all'investimento da 1,6 milioni di
euro messo in campo dal Governo regionale attraverso l’Asp8 di
Siracusa.
Tra le altre attività in materia
di servizi sanitari si evidenziano:
1. Realizzazione dell'elisuperficie e conseguente stipula del
protocollo d’intesa con l’ASP di
Siracusa per l’attivazione del servizio di elisoccorso c/o il presidio
ospedaliero “G. Di Maria”.
2. Riattivazione del prezioso

servizio di “Guardia Medica” ad
Avola Antica nel periodo estivo;
3. Approvazione del progetto “Carta d’identità donazione
organi”, per la raccolta e l’inserimento di dichiarazioni di volontà
alla donazione di organi e tessuti
al momento del rilascio o rinnovo
dei documenti di riconoscimento,
allo scopo di incentivare le dichiarazioni in tal senso e di incrementare gradualmente il bacino dei
potenziali donatori;

219

4. Approvazione del protocollo
d’intesa tra il Comune di Avola
e la lega italiana per la lotta ai
tumori (LILT) – sezione ella provincia di Siracusa, per l’utilizzo di
una struttura di proprietà comunale, per lo svolgimento di studi
e attività di ricerca nel campo
della prevenzione oncologica e
dell’oncogenesi.
5. Il Coronavirus ha avuto un
impatto senza precedenti sulla
nostra società, in tutte le sue dimensioni ed ambiti. Gli ultimi due
anni sono stati devastanti, sia da
un punto di vista sanitario, sia dal
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punto di vista economico e sociale
e a pagarne le conseguenze siamo
stati, in definitiva, tutti.
Il Covid 19 ha stravolto le nostre
vite e ci ha costretti a rimodulare
il nostro quotidiano, facendoci
adattare in modo veloce ai cambiamenti. A risentirne, come era
prevedibile, è stata anche l’attività
amministrativa di tutti gli enti e
anche della nostra città, con un
fisiologico rallentamento. Due anni
in cui abbiamo messo in campo
la macchina della solidarietà con
un ottimo coordinamento dì protezione civile.

Realizzazione elisoccorso all’Ospedale
di Avola
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L’amministrazione comunale si
è prodigata per attivare servizi
per le famiglie e gli anziani in
questo difficile momento e ha
lavorato senza sosta per venire
incontro alle esigenze delle imprese e delle fasce più deboli
della popolazione. Dagli incentivi
e sgravi per famiglie e imprese, ai farmaci e alla spesa. Tutti,
come un’unica, grande famiglia,
abbiamo lavorato fianco a fianco
e in un momento di gravissima
emergenza abbiamo dato un
significato concreto alla parola
“solidarietà”. Non solo: il Comune
ha sostenuto una serie di iniziative
solidali di carattere privato ma,
soprattutto è stato a fianco degli imprenditori, sollecitando gli
interventi di carattere nazionale
che avrebbero potuto alleviare
il grave carico sulle spalle dei
cittadini. Non è mai venuto meno
il contatto diretto con la città,
attraverso “Live” quotidiani sui
canali social ufficiali del Comune, informando in tempo reale
sugli sviluppi della pandemia e
sugli sforzi compiuti giornalmente dall’amministrazione affinché
nessuno fosse lasciato solo. Un
grande lavoro svolto in sinergia
dall’amministrazione con gli uffici e le diverse associazioni e i
volontari.
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Negli ultimi due difficilissimi anni di pandemia il Comune di Avola amministrazione
Cannata si è prodigato affinché nessuno
restasse indietro con una serie di iniziative
che hanno visto scendere in campo la Giunta
Comunale insieme con operatori sanitari e
associazioni di volontariato.

Apertura del Reparto di Pediatria (2020) all'Ospedale Di Maria di Avola.

A pochi giorni dall'apertura del reparto di ostetricia e ginecologia
(che mancava ad Avola da ben 20 anni) il 6 maggio 2022 è nato un bebè.
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Taxi sociale
Servizio di Mobilità
garantita attivo fin
dal 2014 per gli anziani
e le famiglie bisognose.
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Il Comune garantisce l’assistenza ai disabili
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Nel periodo della pandemia l'Amministrazione Cannata è scesa in campo insieme con
Croce Rossa Italiana per effettuare i tamponi con il sistema drive-in. Costante l'impegno
per la sanificazione dei locali scolastici per garantire la sicurezza dei studenti e di tutto
il personale.
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Ottenuti dall'Amministrazione del Sindaco Luca Cannata

FINANZIAMENTI REGIONALI,
NAZIONALI ED EUROPEI OTTENUTI
E LAVORI IN ESSERE
Grazie a una accorta azione
amministrativa, in 10 anni è stato
possibile intercettare fondi statali,
regionali e europei che hanno
permesso alla città di Avola di
cambiare letteralmente volto e
diventare davvero la “perla dello
Ionio”, come recitava un vecchio
slogan.
Si tratta di finanziamenti avuti
grazie al nostro impegno e alle nostre competenze. Dal 2012 abbiamo dato il via alla progettazione
di servizi e opere in tutti i settori,
dalla riqualificazione all'arredo urbano, dalle scuole alla rete idrica,
dalla pubblica illuminazione alla
messa in sicurezza e all'efficientamento energetico. Senza contare,
poi, anche tutti i finanziamenti
già reperiti e grazie ai quali, nei
prossimi mesi, saranno aperti altri
cantieri . Tutte opere che hanno
trasformato Avola, rendendo la

città più moderna, più vivibile, più
green e capace di offrire anche
agli imprenditori maggiori servizi
al fine di favorire la creazione di
posti di lavoro".
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FINANZIAMENTI REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI

Ottenuti dall'Amministrazione
del Sindaco CANNATA

Centro Comunale di Raccolta € 883.491,45 Delibera
di Giunta n. 265 del 16/09/2014
FESR 2007-2013 Linea di Intervento 2.4.1.1
Realizzazione Palazzetto polivalente dello sport
Coletta € 399.888.00 Delibera di Giunta n. 123 del
10/06/2013 Decreto Ministero dello Sport del 25/02/13
legge n. 83 del 22/06/2012
Ristrutturazione della palestra - Scuola Capuana
€ 349.494.68 Determinazione del Dirigente Scolastico
Prot.n. 9791/C12 del 14/12/2016 Fondi Strutturali Europei
2007-2013-PON-FESR IT 161 PO 004
Borgo Marinaro € 270.000,00 Determina Settore
Autonomo n. 261 del 24/12/2014 E
Delibera di Giunta n. 76 del 11/03/2016 FONDI PAC

Ristrutturazione Scuola Caia € 349. 584.00 Delibera
di Giunta n, 92 del 31/10/2012
Fondi Strutturali Europei 2007-2013. PON FESR "Ambienti
per l'Apprendimento" - Asse II
Ristrutturazione scuola Vittorini
€ 348.876.00 Delibera di Giunta n, 91 del 31/10/2012 Fondi Strutturali Europei 2007-2013. PON FESR "Ambienti
per l'Apprendimento" - Asse II
Riqualificazione dell’area naturale e paesaggistica
in c.da Avola Antica quartiere Balzi € 120.352.00
Delibera di Giunta n, 224 del 15/10/2013 P.S.R. Sicilia
2007/2013 PSL ELORO Misura 323

Ammodernamento e miglioramento della banchina
porto Marevecchio
€ 78.800.00 Delibera di Giunta n. 203 del 27/08/2015
- GAC dei due Mari misura 3.3

Salvaguardia delle Coste e ripascimento delle spiagge € 15.825.968,00 Conferenza speciale dei servizi
11/09/2012 Delibera di Giunta n, 175 del 05/06/2015
Nota Regione Sicilia Prot. 6035 del 12/09/2016 Patto
per la Sicilia e Deliberazione Corte dei Conti n.281/2015/
PRSP del 18/09/2015 di cui € 5.800.000,00 già realizzati
e il resto in esecuzione

Infopoint Le Cupole € 159.806.00 Delibera di Giunta
n. 178 del 02/08/2013
Bando Gal Eloro

Efficientamento energetico Relamping Municipio
di Avola € 42.642,43 Delibera di Giunta n. 234 del
27/10/2015 POI ENERGIA FONDO FESR 2007-2013

Lavori di Adeguamento Scuola Capuana € 800.000.00
Delibera di Giunta n. 97 del 01/04/2015 Piano Regionale
di Edilizia Scolastica Legge 128 del 08/11/2013

Adeguamento area protezione civile Piazza S. Lucia
€ 527.225,00 Determina di aggiudicazione Dipartimento
Protezione Civile n. 1 del 14/01/2015 PO FESR SICILIA
2007/2013

Ristrutturazione Asilo Nido Via Labriola € 90.355.00
Delibera di Giunta n, 255 del 05/12/2013 P.A.C. Convergenza 2007-2013

Mercato del Contadino Centro Agro Industriale
€ 199.950,00 delibera di giunta 222 del 11/11/2013
GAL ELORO - MISURA 321

Realizzazione pubblica illuminazione a sistema integrato Eolico Fotovoltaico € 2.262.000,00 Delibera di
Giunta n.15 del 30 gennaio 2014 P.O. FESR 2007/2013
ASSE 2 Ob. Spec. 3.1

Recupero e riqualificazione infrastrutture ed ecosistema marino di cui € 270.000,00 Già approvati Progetto
approvato con Delibera di Giunta n.
23 del 13/02/2017 BANDO PO FEAMP 201/2020

Riqualificazione lungomare, Zuccara Cicirata
€ 470.000.00 € 180.000,00 Delibera di Giunta n. 289
del 30/12/2013 (1° stralcio) Delibera di Giunta n. 336
del 23/11/2014 (2° stralcio) - P.O. FESR 2007/2013 ASSE
VI - Fondi PAC Regionali

Campo Sportivo € 1.050.020,77
Progetto approvato con Delibera di Giunta n. 239 del
29/09/2016
BANDO CREDITO SPORTIVO SPORT MISISONE COMUNE
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2017 - Riqualificazione ex mercato Santa Lucia Spazio
Sociale Finanziamento Regione Assessorato famiglia
€ 600.000,00

2020 - Riqualificazione riparo per la pesca c.da Falaride
2 lotto GAC dei due mari Fattorie Marine GAC dei due
mari € 345.918,00

2017 - Parcheggio di interscambio p.zza S. Sebastiano, Finanziamento Regione, Assessorato Infrastrutture
€ 253.000,00

2020 - Illuminazione esterna Scuola Collodi Ministero
Interno Tribuna Coletta Ministero Interno Manutenzione
Coletta Ministero Interno € 130.000,00

2017 - Viabilità interaziendale e strade rurali per
l’accesso ai terreni agricoli e forestali (Petrara, Tangi,
ecc...) - PSR Sicilia 2014-2020 Mis. 4.3 – Azione 1. "Finanziamento All'Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale" € 492.344,39

2020 - Installazione dissuasori p.zza Umberto I
Ministero Interno Miglioramento parchi gioco città
Ministero Interno € 130.000,00
2021 - Progetto Scuole Sicure Prefettura SR € 59.000,00

2018 - Riqualificazione Riparo per la pesca c.da Falaride
Assessorato regionale Pesca € 1.276.138,00

2021 - Completamento antincendio Pippo Fava
Ministero Interno Messa in sicurezza ingresso via
Siracusa Merlino Ministero Interno, Messa in sicurezza
tetti serbatoi Ministero Interno, Messa in sicurezza
Capannone primario depuratore Ministero Interno
€ 130.000,00

2018 - Efficientamento energetico e miglioramento
tecnologico illuminazione pubblica Finanziamento
Assessorato Regionale Energia € 996.000,00

2022 - Relamping via Palma Ministero Interno
Relamping via Tavolacci Ministero Interno Illuminazione artistica chiese Contributo MiBACT € 140.000,00

2017 - Installazione di colonnine ricarica per veicoli
elettrici Esecuzione a carico ENEL x € 50.000,00

2018 - Servizio di verifiche sui solai e sui controsoffitti
dei plessi scolastici comunali Finanziamento MIUR
€ 70.000,00
2018 - Riqualificazione Nido Baden Powell Distretto
socio-sanitario finanziamento PNSCIA Ministero interno
€ 9.760,00
2018 - Riqualificazione Spazio Giochi Collodi Distretto
socio-sanitario finanziamento PNSCIA Ministero interno
€ 4.880,00
2019 - Riqualificazione ex Cinema Cappello (sistema
antincendio e elettrico) Finanziamento Assessorato Beni
Culturali Regionale € 231.000,00
2019 - Miglioramento rete LAN palazzo di Città
Finanziamento Regione Sicilia - POC - ARIT € 52.000,00
2019 - Progetto creazione parco inclusivo in viale La
Pira in Avola Assessorato Regionale Famiglia e Politiche
sociali € 58.000,00
2019 - Relamping Stadio Comunale e sicurezza Pippo
Fava Ministero Interno € 130.000,00

FONDI OTTENUTI ATTRAVERSO
APPROVAZIONE PIANO DI
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
Contributo a fondo perduto per il piano di riequilibrio
da non restituire € 4.001.816,20 decreto 33311/2015
del 25/11/2015 legge regionale n.5/2014 art 6 co.10
Piano di risanamento anticipazione di liquidità
ottenuto dal fondo di rotazione e da restituire in 30
anni senza nessun tasso di interesse € 9.700.000,00
deliberazione corte dei conti n.281/2015/prsp del
18/09/2015
2018-2022 - Contributo a fondo perduto per comune
in predissesto Assessorato bilancio e Autonomie Locali
€ 2.500.000,00
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IN FASE DI ESECUZIONE
2020 - Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
il progetto dei "Lavori di Bonifica e Riqualificazione
Ambientale Tratto Costa Zuccara-Cicirata – Intervento
di Messa in Sicurezza Linea di Costa" Ministero Interno
€ 538.000,00

e il viale Indipendenza
Finanziamenti del PNRR: Ministero Interno, contributi ai
Comuni da destinare a progetti di rigenerazione urbana
anni 2021-2026, contributo ottenuto per una somma
complessiva di euro € 2.999.658,70. Per infrastrutture
stradali (previsto rifacimento manto stradale dei Cortili
del centro storico, via Labriola. € 187.500,00

2021 - Redazione PUDM Regione Siciliana Assessorato
2020 - Realizzazione Piazza Piano del Bosco Fondi Ambiente € 8.772,35
Investimento Regionali € 200.000,00
2021 - Riqualificazione via Mammanelli Contributo Regione
Siciliana Protezione Civile € 125.000,00
2021 - Riqualificazione via Santa Venericchia Contributo
Regione Siciliana Protezione Civile € 125.000,00
2021 - Piano di Azione Locale “Eloro 2020” diffusione dei
servizi web, WI-FI cittadino € 250.000,00
2022 - Progetto riqualificazione Centrale Idrica Gallina
Regione Siciliana € 1.052.000,00
2022 - Progetto raddoppio condotta sorgente Miranda
Regione Siciliana € 350.000,00
DOMANDE INOLTRATE
2020 - Realizzazione Rotatoria Ospedale Di Maria
PER LE QUALI SI ATTENDE
e viabilità ingresso via Siracusa Fondi Investimento
IL DECRETO DI FINANZIAMENTO
Regionali € 200.000,00
2021 - Mobilità sostenibile per realizzazione strada Ministero dell’Istruzione, Realizzazione di nuovi edifici
di collegamento intermodale tra la via Elsa Morante scolastici mediante sostituzione edilizia, demolizione
e ricostruzione edificio Vittorini per un importo di
€ 8.596.000,00;
Messa in sicurezza (e/o realizzazione) mense scolastiche
Largo Sicilia € 547.002,00;

Messa in sicurezza e/o realizzazione palestre Vittorini
€ 445.655,37;
Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza
edifici asili nido € 519.761,00;
Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni:
Riqualificazione ex Cinema Cappello, per realizzazione
Spazio Congressuale € 2.502.265,00;
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Ottenuti dall'Amministrazione del Sindaco Luca Cannata
Ministero per il Sud e la coesione territoriale, Realizzazione nuovo palazzetto Sport all’interno del Meno
di Pasquale € 3.000.000,00;
Regione Siciliana, Dipartimento Famiglia e Politiche
Sociali, Adeguamento e rifunzionalizzazione edifici
pubblici esistenti finalizzati a servizi prima infanzia,
Asilo Nido via Labriola € 600.000,00;
Riqualificazione Palazzo Modica per ampliamento
spazi museali € 2.447.180,00;
Riqualificazione strutturale ed energetica scuola
Caia € 215.158,00;
Messa in sicurezza discarica RSU esaurita c/da
Nicocella € 287.992,00;
Ministero dell’Interno, Messa in sicurezza discarica
RSU esaurita c/da Nicocella € 287.992,00;
Lavori ex caserma Carabinieri € 107.968,00;

Adeguamento e rifunzionalizzazione edifici pubblici
esistenti finalizzati a consultori familiari, progetto
Bene Immobile confiscato alla mafia per realizzare
casa protetta per donne vittime violenza di genere
€ 600.000,00
Assessorato Regionale Economia, Finanziamenti per
interventi di manutenzione straordinaria, restauro
e risanamento conservativo immobili di interesse
storico e monumentale enti locali, condotta idrica
Gallina € 1.500.000,00.
PNRR ATI Idrico, Condotte idriche e fognarie per tutta
la città € 32.000.000,00

Villa comunale € 400.00,00;
Infrastrutture di trasporto sotto-settore stradale
€ 1.600.00,00

I finanziamenti sopra elencati non sono esaustivi di
tutti quelli ottenuti ma costituiscono i più significativi
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Finanziamenti Regionali Nazionali ed Europei e lavori in essere

2012 - 2022
...ottenuti più di 50 milioni
di Euro per la Città

240

