
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SIRACUSA 

Ufficio di coordinamento di Agenda Urbana 

18 Aprile 2019 

AGENDA URBANA SIRACUSA: 

fase di ATTUAZIONE 



 

 

PROGRAMMA 

18 Aprile 2019, ore 16:30 - Urban Center, Via Nino Bixio 1 Siracusa 

 

Ore 16:00 Registrazione dei partecipanti 

Saluti 

Francesco Italia 

Sindaco di Siracusa 

 

Agenda Urbana Siracusa 

Modera Danila Costa 

Coordinatrice generale dell’Autorità Urbana di Siracusa 

 

Introduzione al tema dell’Agenda Urbana  

come approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenibile 

Giovanni Randazzo 

Vice Sindaco di Siracusa – Assessore alle Politiche per l’Innovazione ed alla 

Comunicazione e Relazioni con la Città 

 

Agenda Urbana: ruoli ed opportunità per i professionisti verso lo sviluppo 

urbano sostenibile 

Lilia Cannarella 

Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e Coordinatrice del 

Dipartimento Agenda Urbana e Politiche Europee del CNAPPC 

 

Interventi programmati 

Ufficio di coordinamento di Agenda Urbana 

 

Dibattito 

 

 

 

 
AGENDA URBANA SIRACUSA: 
fase di ATTUAZIONE 
 

 

Nell’ambito della programmazione europea 2014/2020 la Regione Sicilia con 

il Programma Operativo regionale ha adottato la strategia di sviluppo urbano 

che si attua tramite l’approccio integrato, finalizzato a determinare un 

miglioramento duraturo delle condizioni ambientali, climatiche, sociali e 

demografiche di un’area urbana. 

L’Agenda Urbana rappresenta l’attuazione della strategia di sviluppo urbano 

sostenibile attraverso investimenti territoriali integrati (ITI). 

Il Comune di Siracusa è una delle città della Sicilia beneficiarie di Agenda 

Urbana, che ha già definito, tramite un processo di co-pianificazione con la 

regione, la propria strategia di sviluppo urbano sostenibile (SUS), e che è stata 

riconosciuta dalla regione stessa quale Autorità Urbana, ovvero come 

organismo con poteri attuativi nella gestione dei fondi europei assegnati, pari 

a 21 milioni di euro, con la potenziale premialità di 2 milioni. 

L’Amministrazione comunale di Siracusa per la formulazione della propria 

strategia di sviluppo urbano sostenibile ha individuato quattro obiettivi 

tematici, di cui due cardine e due complementari, e le relative linee di azione. 

Gli obiettivi tematici cardine riguardano l’energia sostenibile e la qualità della 

vita (OT4) e l’inclusione sociale (OT9); gli obiettivi complementari riguardano 

la prevenzione e gestione dei rischi (OT5) e la tutela dell’ambiente e la 

promozione dell’uso efficiente delle risorse (OT6). 

Siracusa è tra le prime Agende Urbane che ha sottoscritto la convenzione, 

tramite la quale la regione formalizza la delega dei poteri gestionali 

dell’autorità urbana e con la quale si da avvio alla fase di attuazione della 

strategia di sviluppo urbano sostenibile. 

La fase di attuazione prevede l’individuazione di specifici interventi, materiali 

ed immateriali, da realizzare nella città di Siracusa, in coerenza con tutti gli 

obiettivi tematici e le relative linee di azione della strategia di sviluppo urbano 

sostenibile. 

 

 

 

 

Saranno riconosciuti i CFP agli architetti che parteciperanno all’evento 

 

 

 


