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COMUNE di ACICATENA
Provincia di Catania

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

Si possono allegare documenti, fotografia ecc..

Area Tematica: 2 SVIIUPPO ECONOMICO E TURISMO

TitOIO PTOPOSTA: RTVALORIZZAZIONE DELLA VIA SCALE SANT'ANNA

Descrizione del progetto:

Conoscere, valorizzare, recuperare, e, più in generale tutelare il nostro ambiente, rappresenta
un obiettivo fondamentale che una comunità dovrebbe perseguire.
L'abbandono delle antiche Scale Sant'Anna che consentivano ai "catenoti" di arrivare al luogo
di preghiera dell'Eremo e ancora oltre al Santuario di Valverde negli ultimi anni hanno
conosciuto il degrado e I'incuria da parte dell'amministrazione comunale. Un interyento di
recupero non è più rinviabile.
Lo scopo dell'intertento progeftuale è quello di armonizzare e rivitalizzare I'area dell'Eremo di
Sant'Anna per realizzare un nuovo ambito urbano qualificato, in grado di ffiire sevizi integrati
allafruizione turistica e culturale del comune e dell'intero comprensorio.
Attraverso la ripavimentazione delle parti ammalorate della Via Scale S. Anna e il definitivo
collegamento con il piazzale dell'Eremo S. Anna.
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COMUNE di ACICATENA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

Area Tematica: 2 SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

Titolo proposta: RIVALORIZZAZIONE DELLA VIA GIGLIO

Descrizione del progetto:

La via giglio che da Piano Consolazione arriva Jìno a via Marchesana nel territorio di Aci
Sant'Antonio nella prima parte è costituita da una stradella in parte chiazzata che grazie
all'incuria e all'abbandono oggi è per lo più invasa da rovi e vegetazione spontanea che la
rendono impraticabile. Eppure la stessa costituiva nel nostro non recente passato il percorso
privilegiato per raggiungere da Acicatena le contrade santantonesi oppure il Santuario di
Valverde. Si propone un'opera di qualificazione con relativa pavimentazione dell'itinerario
nonché della piazzetta alla fine della stessa dalla quale si può godere una vista Banoramica
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COMUNE di ACICATENA
Provincia di Cata nia

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

Si possono allegare documenti, fotografia ecc...

Area Tematica: 2 SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

Titolo proposta: RECUPERO DELLA AREA TORRE Di CASALOTTO

Descrizione del progetto:

La zonafortemente degradala necessita di un immediato progetto di recupero e di tutela.
Sulla base di progetti di riqualificazione già esistenti presso I'Ente.
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