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Prot. 570/U/GAL del 31/05/2022 

 

COMUNICATO STAMPA   

Piani Integrati sub area delle Aci: ecco il progetto di supporto del GAL ai 

comuni interessati  
 

Una prospettiva suggestiva e particolarmente coerente in ottica di riqualificazione verde, quella 

aperta dai Piani Integrati sub area delle Aci, che riguarda i comuni di Acireale, Aci Catena, Aci 

Bonaccorsi, Valverde, Aci Sant’Antonio (comprensorio del GAL Terre di Aci) e Aci Castello. Si 

tratta di un’altra attività condotta dal GAL, incaricato negli scorsi mesi dai comuni interessati di 

predisporre una pianificazione di supporto in termini di progettazione e nell’individuazione di una 

soluzione coerente, per un valore finanziato di 14.291.251 euro. Il piano integrato urbano è stato 

articolato in diversi nodi facenti parti di una Green ways che idealmente si vuole costruire e dei 

nodi appartenenti alla circumrail collegata alla ferrovia già esistente. Ciascun comune ha presentato 

progetto di riqualificazione urbana per i quali sono già inseriti nella graduatoria dei progetti 

ammessi a finanziamento. 

 

A parlarne nello specifico, il sindaco di Acireale e Presidente del GAL, Stefano Alì: “Per Acireale 

l’idea di intervento previsto e sull’area riguardante la cosiddetta Gazzena, nella prospettiva di 

sviluppare e aprire un polmone verde che oggi manca ad Acireale: un parco suburbano, oggi 

riserva, che possa essere accessibile a tutto il comprensorio delle Aci, lungo tutto il tratto che in 

lunghezza di accompagna alla costa acese. Al suo interno, peraltro, vorremmo riprendere l’Hortus 

Regis, che secondo le cronache dell’800, vedeva un noto farmacista della famiglia Riggio farne un 

luogo di piante officinali”. 

 

Il percorso dovrebbe consentire una partenza dalla Stazione Cappuccini-Bellavista, il cui progetto di 

massina è concluso e per la quale dovrà essere riproposta una gara per la progettazione esecutiva e 

la realizzazione dei lavori. Una volta approntata, il percorso arriverebbe al mare sino alla frazione di 

Capo Mulini attraversando appunto la Gazzena, con una conclusione dei lavori ipotizzabile nel 

2026. A questa, si dovrebbe affiancare, a parere del Presidente Alì, una pista ciclabile in grado di 

collegar0e la prossima fermata Cappuccini-Bellavista fino alla ciclabile Aci Greenway, per la 

quale si attende la messa in sicurezza finale tramite alcuni interventi approvata dal RUP.  

 

“Il GAL Terre di Aci è stato ancora una volta uno strumento efficiente, intervenuto sia nell’ambito 

della potenziale valorizzazione delle istituzioni del territorio, sia a favore dei privati, illustrando e 

promuovendo opportunità di finanziamento che possono essere gestite tramite bandi comunitari e 

non solo. Vorrei sottolineare infatti anche la capacità di procedere con successo a bandi extra 

come il progetto MEN ed i servizi in fase di avvio per i tirocini formativi dei giovani. Il mio grazie, 

in questo senso, va soprattutto al personale del GAL coordinato dalla direttrice Anna Privitera, il 

cui lavoro encomiabile è unanimemente riconosciuto”. 
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