Vestigia di un’Antica Civiltà

Sospese
tra Cielo e Mare
www.kaukana.it

PRESENTAZIONE DEL COMITATO
Il Comitato “Kaukana Zona Archeologica” è stato costituito nell’anno 2012 fra i residenti
della zona ed ha come finalità la promozione della frazione rivierasca del comune di Santa
Croce Camerina e il miglioramento della vivibilità e del decoro anche attraverso
l’organizzazione di eventi per la valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi compreso il
Parco archeologico.
Il Comitato, fin dalla sua nascita, ha svolto da tramite fra le istanze dei residenti della zona
e le amministrazioni pubbliche deputate alla risoluzione delle varie problematiche con un
atteggiamento di dialogo e collaborazione, nella consapevolezza che la sinergia fra
pubblico e privato è la via maestra per il miglioramento della qualità della vita per rendere
la zona maggiormente appetibile anche sotto il profilo turistico.
Nel giugno 2016 il Comitato ha sottoscritto con la Soprintendenza ai BB.CC. AA. di
Ragusa una convenzione della durata biennale per la fruizione e la valorizzazione del
Parco Archeologico.
Nel rispetto delle suddette finalità, nel corso degli anni, grazie alla costante attività del
Comitato, sono stati raggiunti i seguenti importanti obiettivi:
1. Illuminazione della via Belisario;
2. Mantenimento della scaletta in cemento in corrispondenza della via Bizantina;
3. Illuminazione del Lungomare delle Anticaglie nel tratto prospiciente gli scavi
archeologici;
4. Sistemazione del promontorio in corrispondenza della via Bizantina;
5. Installazione di presidi di salvataggio e di utilità sociale sulla spiaggia;
6. Installazione di una doccia e rifacimento della discesa a mare (scaletta in legno)
all’altezza della via Belisario;
7. Pulizia, fruizione e valorizzazione del Parco Archeologico anche mediante
l’organizzazione di iniziative e manifestazioni estive;
8. Stipula di convenzioni con gli Istituti Superiori della Provincia di Ragusa per progetti
di alternanza scuola/lavoro finalizzati di accoglienza turistica all’interno del Parco
Archeologico;
9. Organizzazione di un cartellone estivo di manifestazioni fra il Lungomare e il Parco
Archeologico;
10. Realizzazione e gestione del Sito internet www.kaukana.it dove sono inserite
notizie sull’attività del Comitato e informazioni utili sulla zona;
Sono organi del Comitato:
a) L’Assemblea dei Promotori
b) Il Consiglio Direttivo;

PROPOSTE PROGRAMMATICHE

Realizzazione di una ZTL sul lungomare delle
Anticaglie nel tratto compreso tra Corso Oceano
Indiano e via dei Gladioli

1. Istituzione di una zona a traffico limitato (Z.T.L.) h. 24 o in orari da decidere, solo nel periodo estivo (es.
da maggio a ottobre), nel tratto di lungomare compreso tra l’ area di intersezione con il Corso Oceano
Indiano (Kaukana Inn) e la via dei Gladioli (ove sono allocati i cassonetti RSU e il muretto).
2. Collocazione di telecamera di sorveglianza all’inizio del lungomare.
3. Collocazione di “cancelli” e segnaletica verticale indicante il divieto di accesso sul lungomare, anche per i
residenti, in corrispondenza di:
• Via Magnolie+Camelie
• Via Magnolie+Begonie
• Via Magnolie+Belisario
• Via Bizantina + via Gardenia
• Via Vignazze + corso Oceano Indiano
in modo da impedire l’ uscita di veicoli sul lungomare e garantirne la sicurezza.
4. Individuazione di terreni incolti da adibire a parcheggio, (ad esempio appezzamento di terreno di forma
triangolare compreso tra l’inizio del lungomare, via Vignazze e corso oceano indiano – appezzamento di
terreno prospiciente lo slargo prospiciente la via Camelie, ove sono allocate le panchine.
5. Asfaltare e rendere transitabile la via Vignazze.
6. Se i terreni da adibire a parcheggio sono privati, il Comune può con apposita determina prenderli in
locazione. E’ sua facoltà, poi, decidere se i predetti parcheggi vengano utilizzati dall’ utenza a titolo gratuto o
affidarli in gestione a qualche cooperativa o associazione.
7. Valorizzare “piazzetta” di fronte via Camelie dove ci sono le panchine, impedendo la sosta a veicoli
/caravan. Analogo discorso per gli slarghi sterrati prospicienti il mare.

Realizzazione di una corsia ciclo pedonale tra Punta
Secca (via Paolo VI) e Kaukana (Lungomare delle
Anticaglie) in modo da collegare in sicurezza le due
frazioni rivierasche.

Si propone l’allargamento della sede stradale nel tratto che collega P. Secca (via Paolo VI) con l’inizio del
Lungomare di Kaukana per la realizzazione di un marciapiede e di una pista ciclabile su corsia riservata,
ricavata dal marciapiede, a doppio senso di marcia (art. 6 comma 2 lett. b D,M. 30/11/1999 n.° 557).

Realizzazione di un accesso alla spiaggia alla fine del
Lungomare delle Anticaglie utilizzabile anche da
mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia;
Naturalizzazione del fronte roccioso realizzato a
valle della strada con l’impianto di arbusti ed
essenze fiorite adeguati al contesto.

RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE SUL LUNGOMARE
PERTINENZE STRADALI NON DI COMPETENZA DELLA SOPRINTENDENZA

INTERVENTI IMMEDIATI
(Estate 2017)

Installazione della “Bandiera Verde” in
corrispondenza di tutti gli accessi alla spiaggia
Incremento dei servizi
Organizzazione di eventi e manifestazioni per
incentivare il “Turismo Familiare” coinvolgendo
gli operatori turistici della zona.

Realizzazione dell’isola pedonale sperimentale H24 nel
tratto di lungomare prospiciente gli scavi compreso tra
via delle Camelie e via Bizantina.
Al fine di evitare un sovraccarico di transito veicolare su via delle Camelie, con inevitabili disagi per i
residenti, si propone di rendere a doppio senso di circolazione il tratto compreso tra c.so Oceano Indiano e
via della Camelie e realizzare un sistema di inversione di marcia (mini rotatoria) in corrispondenza dello
slargo “panchine”.
Per non creare conflitti nell’intersezione fra c.so Oceano Indiano e il Lungomare delle Anticaglie si propone
di istituire il senso unico (uscita) sulla via Vignazze.
I residenti potrebbero accedere al lungomare dalla via Bizantina (contromano rispetto all’attuale senso di
marcia).

Sostituzione e installazione della segnaletica verticale sul
Lungomare delle Anticaglie e su tutte le strade di accesso
(in molti casi completamente mancante rispetto agli obblighi e ai divieti).

x

Ripristino dell’accesso alla spiaggia in prossimità degli
scavi (scaletta in cemento demolita nel mese di settembre 2014),
mediante la realizzazione di una nuova scala in legno;

Completamento della sistemazione del promontorio in
prossimità della via Bizantina (eseguito a giugno 2016) ed
installazione di panchine ed elementi di arredo urbano
(cestini, fioriere ecc..);

Predisposizione di un piano di posizionamento dei
contenitori per la raccolta dei RSU con l’individuazione di
punti di raccolta (“Isole Ecologiche”) anche per le frazioni
differenziate, in modo da eliminare gli antiestetici
contenitori attualmente posizionati in modo pericoloso
su Corso Oceano Indiano e sul Lungomare delle
Anticaglie;

Stipula di convenzioni con i proprietari di lotti inedificati
e/o con la Soprintendenza in modo da realizzare dei
parcheggi temporanei così sopperire ai posti sul
lungomare delle Anticaglie;

Mercatino settimanale degli Agricoltori, in orario
pomeridiano, sul Lungomare delle Anticaglie nel tratto
compreso tra la via delle Begonie e la via Belisario;

