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CITTA’ DI VITTORIA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 

ESTRATTRO DEL VERBALE N.  76         DEL  28.07.2022                                                                                                            

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Atto di indirizzo “Le periferie al centro: valorizzazione e pulizia del Viale Volturno”. 

 

Addì  ventotto del mese di Luglio dell’anno duemilaventidue,  

il CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

di approvare il seguente atto di indirizzo: 

PREMESSO: 

- che le periferie della nostra città meritano maggiore attenzione, in special modo per la presenza di discariche di 

rifiuti abbandonati e per l'assenza, allo stesso tempo, di spazi pubblici fruibili per i ragazzini, i bambini dei 

quartieri, come aree di gioco e passeggio; 

- che dopo attenta perlustrazione dei quartieri di periferia, i quali meritano tutti la stessa attenzione e presenza, 

ritengo che si possa partire dalla risoluzione dello stato di abbandono in cui versa attualmente il Belvedere del 

Viale Volturno, nel tratto compreso fra le vie Calatafimi e IV aprile, allego qualche foto, da cui si evince la 

presenza di discarica e rifiuti; 

- che tale belvedere potrebbe diventare un luogo di attrazione turistica, se ben curato e pulito, oltre che un luogo 

di ritrovo per bambini, ragazzi e anziani del quartiere, essendovi una magnifica vista sulla vallata che consente 

di individuare, da lontano, anche le maestose cupole delle Chiese principali della città oltre che alcuni tratti del 

quartiere di San Giovanni, un panorama, che, specie nelle ore serali, diventa simile a quello di un presepe 

vivente; 

- che oltre all'eliminazione dei rifiuti occorre ripristinare la piccola area/piazzetta, costituita in passato, ma in 

stato di abbandono attuale, dove vi era qualche panchina, ed in cui potrebbe inserirsi qualche gioco adatto ai 

bambini, utilizzabile dalle famiglie; 

- che, per valorizzare il luogo, ulteriormente, l'amministrazione potrebbe individuare i progetti ed i fondi 

necessari al fine di ampliare la larghezza del marciapiede presente, essendovi lo spazio necessario, inserendo le 

panchine lungo il viale, per ammirare il belvedere; 

- che la ringhiera attuale dovrebbe essere ridipinta o sostituita; 

- che tali modifiche non comportano ingenti costi per l'amministrazione, essendo dei piccoli lavori di 

miglioramento della zona, ma che avrebbero un grande valore e significato per partire con la valorizzazione 

delle periferie;  

Tutto ciò premesso,  
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IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

1) ad eliminare i rifiuti sparsi lungo il belvedere di Viale Volturno;  

2) a ripristinare lo stato della piccola piazzetta/area del Viale Volturno con Via Calatafimi, con l'inserimento di due 

panchine e di qualche gioco per bambini;  

3) ad individuare i progetti ed i fondi necessari al fine di ampliare la larghezza del marciapiede e di inserire le panchine 

lungo il viale;  

4) a ridipingere o sostituire l'attuale ringhiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


