Gela
Agenda Urbana Gela -Vittoria
Così come per Caltanissetta, anche per Gela e per Vittoria è previsto un
finanziamento cospicuo per l’“Agenda Urbana Gela- Vittoria” che consiste in un
programma di interventi da 36 milioni di euro ( di cui 22 al solo comune di
Gela) finanziato dell’Unione Europea attraverso la Regione con i soldi del PO FESR
2014-2020. Ecco di seguito gli interventi che saranno finanziati:
2.2 Agenda Digitale– 2,7 milioni di euro:
digitalizzazione dei processi amministrativi (riscossione tributi, SUAP, servizi
scolastici, ecc…), app per i cittadini come sportello multifunzionale
4.1 – 4.6 Efficientamento energetico e mobilità urbana 12,4 milioni di euro:
contenimento dei consumi di energia e produzine di energia da fonti rinnovabili negli
edifici pubblici (amm. Comunale, impianti sportivi, scuole), illuminazione pubblica e
telecontrollo
- rinnovo mezzi pubblici, nodi di interscambio, colonnine di ricarica per veicoli
elettrici , progetti pilota per mobilità con bicicletta, piste ciclabili fotovoltaiche e
autolluminanti, semafori intelligenti.
5.3 – 5.1 Dissesto idrogeologico – 8 milioni di euro
recupero di centri sottoutilizzati per adibirli a centri operativi d’emergenze per la
protezione civile e messa in sicurezza tramite infrastrutture naturalistiche per la
mitigazione del rischio, anche in parchi urbani e riqualificazione ludico-ricreativa
9.3 servizi socio-sanitari e per l’emergenza abitativa – 13 milioni di euro:
asili nido, strutture per anziani e soggetti con disabilità, residenzialità per soggetti
svantaggiati economicamente e donne vittime di violenza
8.5 occupazione giovanile soggetti svantaggiati: 566mila euro
misure di politica attiva e corsi di formazione
9.1 servizi sociali innovativi:566 mila euro
rafforzamento imprese sociali, nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini
10.1 e 10.6 tutoraggio per studenti bisognosi e azioni formative professionalizzanti
283 mila euro

Sport
Ci sono due bandi del Ministero, uno finanzia a tasso zero gli impianti sportivi, l’altro
finanzia le piste ciclabili sempre a tasso zero:
- Sport Missione Comune
http://www.creditosportivo.it/banditassozero/sportmissionecomune2019.html
- Bando Comuni in pista
http://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuniinpista2019.html

Finanziamenti previsti nel Patto per il SUD
All’interno del Patto per il SUD, sono stati inseriti numerosi interventi localizzati nel
Comune di Gela, che comprendono cultura, dissesto idrogeologico, ambiente,
infrastrutture, sviluppo economico, riqualificazione urbana. Di seguito i progetti
individuati e il corrispettivo costo:
- Interventi nelle aree di crisi complessa (gela) 84 milioni di euro
- RESTAURO CONSERVATIVO DELL’EX CHIESA DI SAN GIOVANNI –
Centro di arti contemporanee – 980 mila euro
- Bosco Littorio. Completamento museo relitti greci e valorizzazione area secondo
lotto 6 milioni
- Rifacimento dei prospetti e la rifunzionalizzazione degli spazi interni al Convento
dei Frati Minori Cappuccini – 540 mila euro
- PORTO di Gela – Costruzione nuova darsena commerciale ,completamento delle
banchine interne, impianti ed escavazione 1° stralcio - 67 milioni di euro
- Itinenario Nord-Sud Camastra - Gela – 121 milioni
- ASSE AUTOSTRADALE SR - GELA A 18. BARRIERA DI CASSIBILE. – 289
milioni
- SS 417 – Gela – Caltagirone – Catania-Lavori di sovrastruttura stradale per
risanamento della SS – 1,6 milioni
- Interventi di riqualificazione urbana - bando nota 6783 del 10/02/2016 - Comune di
Gela 1 PROG FUORI CENTRO STORICO - Interventi di riqualificazione urbana: (Area Camper Macchitella Montelungo, Ex
granai di Palazzo Ducale, Intervento di consolidamento delle terre armate - Bretella di
via Borsellino Dissesto idrogeologico, Parcheggio Arena Ripristino+ sovrastruttura
per piazza panoramica + collegamento con via federico Morello, Riqualificazione
Corso VittorioEmanuele Riqualificazione Ingresso mura Timoleontee di
Caposoprano, Area verde attrezzata per cani con percorso agility, Riqualificazione
piazza suor teresa Valsè, Rifacimento prospetti e rifunzionalizzazione degli spazi
esterni al convento dei Frati Minori dei Cappuccini, ecc…) per un totale di più di 80
milioni di euro
- Realizzazione sollevamento e collettore all'impianto di depurazione di Macchitella
1,5 milioni
- Realizzazione di collettore di collegamento tra la rete fognaria delle frazioni a mare
e l'impianto di depurazione 2,2 milioni
- Completamento rete fognaria in zona Manfria 2,2 milioni

- Butera-Realizzazione di un nuovo depuratore a servizio delle frazioni a mare di
Butera e Gela 3,2 milioni di euro
-Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione Macchitella nel Comune
di Gela – 4,6 milioni

