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Protocollo d’intesa tra Amministrazione comunale e professionisti del territorio 

ADRANO, ARCHITETTI IN PRIMA LINEA PER RIVITALIZZARE IL CENTRO 
STORICO 

Scannella: «Mettere in sicurezza gli edifici e puntare a efficienza energetica» 

CATANIA - Il presidente dell’Ordine degli Architetti di Catania Giuseppe Scan-
nella e il sindaco di Adrano Giuseppe Ferrante hanno presentato ieri (3 mag-
gio) il protocollo d’intesa che rinnova la collaborazione tra il Comune adranita e 
l’Associazione di architetti “Laboratorio Simeto”. Un documento che getta le 
basi per una sinergia finalizzata al coordinamento di attività e interventi diretti 
alla rivitalizzazione del centro storico della cittadina etnea. Erano presenti all’in-
contro anche i vicepresidenti dell’Ordine professionale Alessandro Amaro e Sal-
vo Fiorito insieme al consigliere Paolo Licandri, mentre a rappresentare i pro-
fessionisti dell’Associazione promotrice del protocollo d’intesa c’era Nicolò Gur-

gone. 

«Il centro storico di una città è un luogo della memoria – ha affermato Giuseppe 
Scannella – si tratta di un vero e proprio diario stratificato che ci restituisce la 
trasformazione avvenuta nel corso degli anni. È necessario però cambiare pro-
spettiva e smettere di considerare i centri storici come entità immutabili e intan-
gibili – ha continuato – per rivitalizzarli occorre poter modificare l’esistente, ov-
viamente con criterio e con tutte le cautele, anche per andare incontro all’esi-
genza di limitare il consumo di suolo e di mettere in sicurezza gli edifici, pun-
tando anche all’efficienza energetica». Dello stesso tenore le parole del sindaco 
Ferrante: «La comunità dei professionisti, insieme alle parti sociali ed economi-
che, saranno coinvolte nei processi di definizione delle politiche urbanistiche, 
così come previsto dallo Statuto comunale. Ringraziamo la categoria degli Archi-
tetti per l’importante lavoro che quotidianamente svolge sui nostri territori e che 
ci aiuterà a riportare la bellezza nelle nostre città». 

Grazie a questa collaborazione verranno realizzati gli studi propedeutici alla pre-
disposizione del piano particolareggiato del centro storico adranita e al monito-
raggio e alla tutela della parte monumentale dell’antico cimitero. In questa cor-
nice si inseriranno anche le attività per le indagini e le ricerche tecniche e cultu-
rali che possano favorire la predisposizione di progetti di iniziativa comunale. 
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