SCHEDA PROGETTO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
(Art. 6, c.1 L.R. n. 5/2014 integrato dall’art. 14, c. 6 della L.R. n. 8/2018)

Proponente: Persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età e Collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei Cittadini di Regalbuto con sede legale e
operative nel Comune di Regalbuto.
La sottoscritta Moschitta Rita nata ad Adrano (Ct) il 22/05/1986, nella qualità di Presidente p.t.
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Regalbuto C. F MSCRTI86E62A056Q, residente in via Vittorio
Emanuele 80, con sede legale in via G. F, Ingrassia n. 114
Telefono: 0935/910514, email prolocodiregalbuto@gmail.com ; ritamoschitta@gmail.com
in relazione all'Avviso di Democrazia Partecipata relativa all'anno 2021 pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di Regalbuto
PRESENTA
X SCHEDA PROGETTO
a) rientrante tra i servizi di competenza comunale e ricadente nell'area tematica:
X sviluppo economico e turismo;
X spazi e aree verdi;
❑ pubblica istruzione;
b) tecnicamente fattibile entro il 31 dicembre dell'anno corrente
c) economicamente fattibile con le risorse non superiori a quelle indicate nel suddetto Avviso di
Democrazia partecipata;

SCHEDA PROGETTO

TITOLO

CuriAMO Regalbuto

L’Associazione turistica Pro Loco di Regalbuto, da sempre impegnata nello sviluppo e
nella valorizzazione delle risorse del territorio, intende presentare un progetto di
rivalutazione di alcuni spazi del comune di Regalbuto mediante diversi interventi di
riqualificazione, pulizia e valorizzazione.
L’obiettivo generale è sicuramente legato alla rivalutazione di alcune aree e spazi verdi
che, se potenziati, diventerebbero di interesse turistico per i visitatori e certamente
anche per i residenti. In particolare, questi ultimi, sarebbero invogliati ad accrescere la
propria sensibilità verso gli spazi circostanti, cercando di tutelarli e di averne cura. A tal
proposito, in fase di realizzazione, saranno preferite modalità di ingaggio civico per la
realizzazione degli interventi al fine di favorire il coinvolgimento degli abitanti
nell’attività di riqualificazione dei beni collettivi.

DESCRIZIONE
DEL
PROGETTO
(obiettivo
generale e
specifico, attività
e risultati attesi)

1) RIQUALIFICAZIONE MURA IN CENTRO STORICO. Si tratta di
un’iniziativa di riqualificazione di n.2 aree del centro storico in continuità con
l’intervento già fatto qualche anno fa in via G.F. Ingrassia. In particolare gli
interventi riguarderanno la zona di via Don Giuseppe Campione, vicino al
civico n. 100, dove è presente una piccola scalinata e la zona adiacente alla
Chiesa Madre S. Basilio, in via Vittorio Emanuele, dove attualmente vi sono i
wc pubblici. Si tratta di un progetto di ripristino e valorizzazione delle due
mura con pietre a vista e l’inserimento di quadri all’interno di teche in vetro
installate sui muri. I quadri verranno realizzati da artisti locali e raffigureranno
paesaggi locali, immagini inerenti manifestazioni tipiche di Regalbuto e, in
generale, tutto ciò che concerne la tipicità locale e le peculiarità.
2) REALIZZAZIONE MURALES. Questo intervento prevede la realizzazione di
un murales nella facciata di un edificio pubblico (scuola o altro, da concordare
nella fase di rimodulazione); per la realizzazione dell’opera di street art si
coinvolgerà un artista esperto ed il disegno avrà come tema quello dei
cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale al fine di sensibilizzare la
cittadinanza su questo tema di forte rilevanza.
3) MUSEO A CIELO APERTO – Q.re “Supra i fo’”: il percorso turistico che
solitamente impegna i visitatori tra le vie del centro storico, abbiamo pensato di
rivalutare la zona panoramica del quartiere “Supra i fò”, con l’istallazione di
quadri, piante e decorazioni varie che riqualificano le vie di accesso all’area
panoramica che vede il Lago Pozzillo, gran parte del centro storico con la
maestosità della Chiesa Madre, il tutto contornato della vista frontale del Monte
Etna, che avvolge l’intero paesaggio. Per la realizzazione ed installazione di
oggetti decorativi verranno coinvolti i ragazzi regalbutesi in laboratori di riuso
e riciclo creativo.
4) RIQUALIFICAZIONE BEVAI: questo intervento, infine, prevede la pulizia e
valorizzazione del bevaio sito sulla SS121 all’ingresso del centro abitato nei
pressi di via Catania e la riqualificazione dell’area dell’ex bevaio sito in via
Falcone in area di sosta panoramica mediante l’installazione di n.2 panchine.
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Il progetto intende restituire ai cittadini degli spazi decorosi nelle prossimità del centro
storico e permette di far ammirare ai visitatori le opere realizzate da artisti locali.

TARGET
(beneficiari - a
chi si rivolge il
progetto?)

Quali MEZZI e
RISORSE sono
necessarie per
realizzare la tua
idea

Inoltre, nelle varie fasi di realizzazione del progetto verrà massimizzato il
coinvolgimento degli abitanti al fine di incentivare percorso di protagonismo delle
comunità locali per la cura del patrimonio collettivo.

1) RIQUALIFICAZIONE MURA IN CENTRO STORICO - Avremo la necessità
dell’ausilio di professionisti del settore e di mezzi specifici per riportare a pietra e
creare delle nicchie (con la predisposizione di punti luce in ciascuna nicchia)
all’interno di questi muri che intendiamo rivalutare. Successivamente si dovranno
realizzare le teche in vetro che verranno inserite negli appositi spazi creati.
2) REALIZZAZIONE MURALES - L’opera verrà realizzata con il coinvolgimento
di un’artista professionista nella realizzazione di opere di street art
3) MUSEO A CIELO APERTO – Q.re “Supra i fo’” – oggetti da riutilizzare come
arredo urbano, piante, cornici e tele da dipingere.
4) RIQUALIFICAZIONE BEVAI – Panchine da installare, mezzi per pulire le aree
dal degrado attuale (recinzioni, erbacce, ecc)

SOGGETTO
ATTUATORE

COSTO
TOTALE

Associazione turistica Pro Loco di Regalbuto

1) RIQUALIFICAZIONE MURA IN CENTRO STORICO - € 4.500
2) REALIZZAZIONE MURALES - € 3.000
3) MUSEO A CIELO APERTO – Q.re “Supra i fo’” - € 1.000
4) RIQUALIFICAZIONE BEVAI - € 1.000

TOTALE € 9.500,00

DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:
X

di essere cittadino/i italiano/i maggiorenne/i residente/i a Regalbuto;

X

di non ricoprire cariche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincia, Città
Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea;

X

di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o
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fondazioni a partecipazione pubblica.
X

di aver preso visione dell'informativa del Comune di Regalbuto per it trattamento dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs. n.196/03 (e s.m.i.);

NOMINA
Referente di Progetto

Il Sig. SALANITRI VINCENZO nato a Paternò il 13/10/1989 cell
3935780785, che elegge domicilio ai fini dell’avviso di Democrazia
Partecipata relativa all’anno 2020 in Regalbuto, Via G.F. INGRASSIA n. 114
email prolocodiregalbuto@gmail.com pec prolocoregalbuto@pec.it

ALLEGA
X
X
X

copia del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (da allegare a pena di
esclusione);
copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica che presente la proposta Comune
di Regalbuto.
dichiarazione del soggetto attuatore di disponibilità ad attuare il progetto e di possesso della capacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.80 del D.L.gs n.50/2016.

Regalbuto 12/07/2021
FIRMA DEL PRESENTATORE

____________________________
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