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L’AGENZIA DEL DEMANIO A SIRACUSA PRESENTA LE INIZIATIVE DI 

RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 

  
  
 

CONSEGNA PIAZZA D’ARMI - CASERMA ABELA 

 

Il 1 dicembre è stato sottoscritto il verbale di consegna di Piazza d’Armi all’Associazione 

interculturale comunità euro afro asiatica del turismo che si è aggiudicata il bando per la 

concessione di valorizzazione dell’area, nell’Isola di Ortigia, nel cuore di Siracusa. Il progetto di 

riqualificazione della piazza, che si estende per circa 5.000 mq e sulla quale si affacciano il 

Castello Maniace e la Caserma Abela, due beni di grande pregio storico-artistico, prevede la 

realizzazione di un centro per lo sviluppo di differenti attività: uno spazio per i bambini, per lo sport, 

per il verde urbano e per l’organizzazione di eventi socio-culturali. La durata della concessione è di 

12 anni e il canone che l’Associazione dovrà corrispondere annualmente all’Agenzia è di 15 mila 

euro.  

 

 
Piazza d’Armi - Siracusa 

 

 

 
 
VALORE PAESE FARI: AVVIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL DELL’EDIFICIO 
MADDALENA A PUNTA DEL PERO 
 
All’Edificio Maddalena, in località Punta del Pero, hanno preso avvio gli interventi di 

rifunzionalizzazione della struttura da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo 

Velico Magister Marine”, che si è aggiudicata il bando di concessione per 25 anni. L’edificio, in 

precedenza sede della Guardia di Finanza, dopo la sua dismissione è stato inserito nel Progetto 

“Valore Paese – Fari” e ora, grazie ad un piano di valorizzazione, tornerà a nuova vita attraverso lo 
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sviluppo di nuove funzioni. Il progetto, per il quale l’Associazione ha preventivato un investimento 

economico complessivo di 173.466 euro, prevede la realizzazione di un Centro per gli Sport 

Nautici  per la promozione della fruizione del mare e l’avvio di sport, come la vela e la canoa, per 

soggetti con disabilità motorie, sensoriali e relazionali. Inoltre, gli ulteriori spazi recuperati 

andranno a ospitare un museo narrativo del Porto Grande, laboratori didattici di educazione 

ambientale e archeologia marina, un hub per escursioni naturalistiche marine e terrestri, uno shop 

di prodotti enogastronomici locali, un bookshop sul territorio, un ristorante e un chiosco bar.  

 

L’Edificio Maddalena a Punta del Pero è uno dei 12 fari siciliani, 7 gestiti dell’Agenzia del Demanio 

e 5 dal Ministero della Difesa, che attualmente sono al centro di innovativi progetti di riuso grazie ai 

risultati raggiunti dalle prime due edizioni del bando di gara “Valore Paese-Fari”. Sempre in Sicilia, 

altri 6 beni sono invece inseriti nell’ultimo bando di gara che scadrà il prossimo 29 dicembre.  Si 

tratta di un progetto strategico che, oltre a consentire allo Stato di garantire la tutela e il recupero di 

questi “gioielli del mare”, offre un’opportunità concreta per sviluppare impresa e generare un 

significativo ritorno economico e sociale, anche per il territorio circostante. 

 
 

 


