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VERBALE 4 

 

Verbale della quarta riunione del Tavolo tematico 3  
“La riqualificazione urbana per una migliore vivibilità del centro antico”  

per la redazione del Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro Storico di Nicosia  
Lunedì 28 novembre 2016 ore 16,30  

presso Palazzo Comunale - Sala Giunta 
 

Coordinatore del tavolo: Assessore Ivan Bonomo 
Segretario del tavolo: Arch. Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico) 
 
Partecipanti presenti 
 
Organismi accreditati 
 

n. nome e cognome professione ente pres. 

     

1 Campione Antonino imprenditore Categorie sociali e produttive ANCE  

2 Livoi Silvio Silvestra Adriana architetto Associazionismo - Ecomuseo x 

3 Gurgone Paolo impiegato Associazionismo - AVIS  

4 Casciogioia Benedetta pensionata Associazionismo - MO.I.CA x 

5 Fallica Giuseppina pensionata Associazionismo - MDT (Movimento Difesa Territori)  

6 Monsù Santina pittrice Associazionismo - Gruppo pittori  

7 Castrogiovanni Felice architetto Ordini Professionali - Architetti x 

 
Cittadini accreditati  
 

n. nome e cognome professione pres. 

    

1 Rizzo Vincenzo impiegato  
2 Scardino Franca insegnante  

 3 Sorbera Concetta volontaria  

4 Mocciaro Guglielmo   

 
Osservatori  
 

n. nome e cognome professione pres. 

    

1 Carlisi Giuseppe architetto  

 
Sono presenti, come uditori, i seguenti studenti rappresentanti della Classe 5a C.A.T. dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Alessandro Volta” di Nicosia: 
Marco Fichera, Alessandro Rizzo, Diego Ridolfo, Roberto Daniella, Angelo Messina, Manuel Cipriano, Antonino Pizzino   
 
 
 
 

3 



 

 
     

 

    

2 
 

 

Interventi 
 

Assessore Ivan Bonomo 
Dà il benvenuto ai presenti e riassume il tema del tavolo tematico.  
Quindi dà la parola all’arch. Salvatore Farinella coordinatore del Piano Strategico 
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico) 
Riassume quanto è stato discusso nel precedente tavolo e da la parola agli studenti che illustrano l’esito dei 
sopralluoghi nel quartiere Vaccarino 
 

Studenti  
Espongono le risultanze e le loro impressioni sul sopralluogo effettuato rilevando come il quartiere, oltre ad avere un 
alto degrado, sia sfornito di attrezzature per il gioco dei bambini, di zone verdi e di servizi: mostrano un elaborato 
fotografico delle zone che sono state visitate. Ritengono che occorra riqualificare per attivare i servizi essenziali e 
propongono di iniziare proprio dal rione Vaccarino che appare uno dei più degradati di tutto il centro storico: 
occorrerebbe anche organizzare un parcheggio marginale e collegare il rione con un bus navetta 
 
Architetto Felice Castrogiovanni (Ordine degli Architetti) 
Suggerisce di individuare alcuni ruderi nei quali poter ricavare delle micro aree di verde pubblico attrezzato  o aree 
ludico-ricreative cercando di valorizzare il centro storico anche da questo punto di vista 
 
Architetto Adriana Lovoi Silvio (Ecomuseo)  
Concorda sulla necessità di creare degli orti o dei giardinetti all’interno anche di ruderi che sono ampiamente presenti 
nel centro storico: sottolinea come le ricognizioni sono state positive soprattutto per gli studenti che hanno conosciuto 
zone di cui ignoravano l’esistenza. Dall’approfondimento è sorta la proposta di destinare le case del quartiere Vaccarino 
ad albergo diffuso, anche allargando la previsione ad altre zone del quartiere di Santa Maria Maggiore,   
 
Studenti  
Riguardo al tracciato della ferrovia, di cui non hanno potuto rinvenire che poche tracce, propongono di realizzare una 
pista ciclabile 
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico) 
Riguardo al tracciato della ferrovia informa che l’intero tracciato è perfettamente individuabile sia sulle carte che sul 
territorio dove ancora esistono tracce consistenti come i muri di contenimento, alcune gallerie, il tracciato dei binari e, 
lungo il fiume Salo, perfino i ponti della ferrovia: su questo tracciato, opportunamente ripreso, si potrebbe anche 
realizzare un collegamento diretto fra il centro storico di Nicosia (dalla vecchia stazione oggi ex parco dell’Educatorio) e 
l’area sportiva del Fiumetto attraverso un trenino 
 
Architetto Adriana Lovoi Silvio (Ecomuseo)  
Informa che ad esempio ad Assoro hanno realizzato un percorso ciclabile lungo le ferrovie dismesse che potrebbe 
essere una buona proposta anche per lo sviluppo turistico   
 
Benedetta Casciogioia (MO.I.CA.) 
Riguardo ai parcheggi propone di localizzare un parcheggio in viale Regina Elena, al margine del centro storico, sul 
modello di Taormina che ha dislocato le aree di parcheggio proprio al margine della città antica 
 
Architetto Felice Castrogiovanni (Ordine degli Architetti) 
Riguardo all’area di Santa Domenica propone, così come indicato nel progetto elaborato, di destinarla a polmone verde 
e di attrezzatura all’interno del centro storico, così come si potrebbero recuperare anche le aree libere dell’ex Collegio 
di Maria e dell’orto delle Canossiane, già orto del palazzo dei baroni Nicosia 
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Architetto Adriana Lovoi Silvio (Ecomuseo)  
Propone di trasferire su cartografia, da parte degli studenti, le risultanze dei sopralluoghi e le proposte emerse dai tavoli 
 

Alle ore 17,30, esauriti gli argomenti, il tavolo viene chiuso.  
Letto, confermato e sottoscritto 
 
F.to Il Segretario del tavolo       F.to Il Coordinatore del tavolo  
Arch. Salvatore Farinella         Assessore Ivan Bonomo 
  


