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Oggetto: Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro Storico di Nicosia. Percorso 

partecipato per ripensare la città antica. Invito a partecipare ai tavoli tematici 

 

 

 L’Amministrazione Comunale di Nicosia, unitamente all’Ufficio del Piano e del Centro Storico e 

alla Segreteria Generale, ha avviato i lavori per il Piano Strategico per la Riqualificazione del 

Centro Storico di Nicosia: si tratta di un  percorso partecipato per ripensare la città antica, che 

coinvolge tutte le realtà presenti nella nostra cittadina, attraverso la partecipazione, libera e 

volontaria, ai tavoli tematici individuati. Tutto ciò con l’obiettivo di rendere ognuno protagonista 

delle scelte che, da qui in poi, saranno fatte in direzione di una progettazione organica (sotto 

molteplici profili) per il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la rivitalizzazione del Centro 

Storico. 

 La Cabina di Regia appositamente istituita ha individuato i seguenti tavoli tematici, i cui 

argomenti saranno discussi a partire dal prossimo mese di luglio:  

  

1. L’urbanistica, i piani di recupero, il piano del colore, le strategie bioclimatiche e le nuove 

regole: nuove funzioni per l’edilizia del centro storico 

2. Decoro urbano e immagine della città antica 

3. La riqualificazione urbana per una migliore vivibilità del centro antico 

4. La mobilità sostenibile: abbattimento del disagio, miglioramento della vivibilità delle 

dotazioni infrastrutturali urbane del centro storico 

5. L’arte, l’architettura, la cultura:  risorse strategiche per la valorizzazione del Centro Storico 

6. Investire nel Centro:  attività economiche e produttive, valorizzare il presente e incentivare il 

futuro 

7. Accogliere al Centro: un nuovo sviluppo culturale per un nuovo sviluppo turistico del centro 

storico. 

 

A ogni tavolo tematico può partecipare un rappresentante dei seguenti partners iscritti: 

 

 rappresentante delle categorie economiche e produttive  

 rappresentante del settore turistico 

 rappresentante di imprese  

 rappresentante del mondo sociale e culturale (associazioni) 

 rappresentante dei tecnici e professionisti locali 

 rappresentanti delle scuole 

 rappresentanti delle confraternite 

 rappresentante della Curia Vescovile 

 rappresentanti delle Parrocchie 

 n. 2 cittadini estratti a sorte. 
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 Tale iniziativa costituisce lo stimolo per un’azione partecipata a favore della riqualificazione del 

Centro Storico di Nicosia: dai tavoli tematici emergeranno dunque idee, suggerimenti, proposte 

che andranno a confluire nel progetto di Piano Strategico e nell’Agenda strategica, in vista 

dell’avvio di una stagione progettuale ed esecutiva di recupero e valorizzazione della città antica 

e di tutti gli aspetti ad essa connessi. 

 Si invita pertanto, qualora codesto Ente/Organizzazione fosse interessato, a segnalare i 

rappresentanti partecipanti ai singoli tavoli, attraverso la compilazione e la consegna dell’apposita 

scheda di adesione scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente o ritirabile presso l’Ufficio del Piano e 

del Centro Storico (1° Servizio del 3° Settore-UfficioTecnico Comunale, arch. Salvatore Farinella), 

tenendo presente che ad ogni tavolo tecnico potrà partecipare un solo rappresentante (o un suo 

sostituto) per ogni Ente/Organizzazione. 

 Per ragioni organizzative è necessario che l’eventuale adesione venga comunicata attraverso 

l’invio del modello entro il 22 luglio 2016. La scheda di adesione ai tavoli tematici potrà essere 

inviata al Comune in uno dei seguenti modi: 

- trasmissione all’indirizzo e-mail protocollo@comunenicosia.gov.it; 

- consegna al protocollo generale del Comune; 

- consegna all’Ufficio del Piano e del Centro Storico presso l’Ufficio Tecnico-Comunale. 

 Certi della bontà dell’iniziativa e dell’interesse che la stessa potrà incontrare si coglie 

l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

 

F.to Il Sindaco 

Dott. Luigi Bonelli  
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