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PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA AL PROGETTO  

 

 

 
 

Il comune di Santa Teresa di Riva 

Con sede legale Piazza V Reggimento Aosta    

Prov. ME   Cap. 98028 Tel. 0942786111 Fax: 0942 792070  

Mail info@comune.santateresadiriva.me.it 

PEC comunesantateresadiriva@pec.it 

Numero abitanti 9377        Superficie 8,13 Kmq, Densità 1.154,1  

 

Santa Teresa di Riva, Comune siciliano della riviera ionica della provincia di Messina, ha 

alle sue spalle una zona collinare ove crescono agrumeti, uliveti, vigneti e macchia 

mediterranea, in cui sono presenti borghi collinari; limitata a nord e a sud, rispettivamente 

da due corsi d'acqua: il Torrente Savoca e la Fiumara d'Agrò. L’agrumicoltura è stato per 

secoli il settore trainante dell'economia locale, in particolare il Limone Interdonato IGP e 

verdello limone, oggi sono attive politiche di sostegno alla promozione turistica, alla 

conservazione e valorizzazione dell’ambiente, nel 2017 e nel 2018 ha ottenuto il 

riconoscimento dalla FEE Italia Bandiera Blu per tutta la spiaggia lunga circa 4 Km.  

 

 

A seguire link di collegamento di alcuni video; in particolare il link n. 2 contenente la 

presentazione del progetto  

1. https://www.facebook.com/738543742937938/videos/1235279529931021/ (video 

promozionale Santa Teresa di Riva) 

2. Link Sito istituzionale: http://www.comune.santateresadiriva.me.it/  

3. https://www.tempostretto.it/news/reportage-video-s-teresa-baubeach-spiaggia-

norma-amici-4-zampe.html (VIDEO S. Teresa. "Baubeach": la spiaggia per gli amici a 4 

zampe) 

4. https://www.facebook.com/danilologiudice.pagina/videos/1970089726386414 

(Festa delle Bandiere Blu Metaponto 2018) 
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CATEGORIA DELL’INIZIATIVA E FINALITÀ DELLA STESSA 

 

 

• GESTIONE DEL TERRITORIO (Opzione cementificazione zero, recupero aree 

dismesse, progettazione partecipata, bioedilizia, ecc.) 

 

Progetti già realizzati: 

 

- Nell’ottica delle Politiche ambientali per il miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini in termini di energia sostenibile, tutela ambientale, smaltimento e riciclo dei 

rifiuti,  il Comune di Santa Teresa di Riva dopo aver attivato nel corso della precedente e 

attuale legislatura a partire dal 2016  la raccolta differenziata porta a porta con 

rilevamento  puntuale e aver ottenuto il riconoscimento di comune virtuoso per essersi 

attestato ad una percentuale superiore  al 75%,  continua a perseguire obiettivi di 

miglioramento della vita dei cittadini; a tale proposito  fra tanti progetti , è stato  

elaborato il progetto di spazio destinato agli amici quattro zampe. 

L’intervento prevede la realizzazione di uno spazio “pet friendly” per l’accesso degli 

animali di affezione sull’arenile demaniale” e sarà realizzato nell’area a Nord dell’arenile 

demaniale del Comune di Santa Teresa di Riva, per come previsto nel PUDM comunale. 

La Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente con D.A. 319/GAB del 

05.08.2016 nell’Allegato 1 di cui al citato decreto, relativo alle Linee guida per la 

redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri 

della Sicilia, definisce alla Parte IV indirizzi metodologici - capitolo 8, le aree attrezzate 

per l’accesso di animali di affezione. 

Nello spazio “pet friendly” sono previste: n. 1 area gioco e n. 1 area 

lavoro/addestramento attrezzata per l’attività di “agility”, adeguatamente recintate con 

tavolato alto 1,50 m; – n. 10 box per il soggiorno all’ombra dei cani, di dimensione 2,00 

x 2,00 mt. e altezza massima 1,40 m; realizzati con struttura in legno e copertura in canne 

o similari. 

In aderenza ai box sono previsti due punti acqua temporizzati.  

L’arenile in concessione sarà delimitato con recinzione in tavolato e paramento in 

bamboo aventi altezza di 1,50-1,80 m, dotato di aperture provviste di porte.  

Le aree di addestramento e gioco verranno attrezzate con una serie di strutture fisse 

(rampa bilaterale, cerchi per salti, barriere ad ostacoli, percorso a slalom, ecc.) studiate 

per mantenimento dell’agilità e della forma fisica del cane. 

L’area oggetto dell’intervento, presenta le caratteristiche geometriche e funzionali 

necessarie alla realizzazione di tale struttura. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Determina 611/2018  - 9 Luglio 

 

 

http://santateresadiriva.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-

ap?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p

_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheabilit

y=cacheLevelPage&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcit

ygovalbiportlet&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=6793889&_jc

itygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=false&_jcitygovalb

opubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblic

azioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio 

 

 

 



 

 

BIOEDILIZIA/ RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

 

- Impianto GEOTERMICO per alimentare una rete di teleriscaldamento per il 

riscaldamento ed il raffrescamento del “Palazzo della Cultura” Villa Crisafulli- Ragno; 

- Ampliamento, adeguamento funzionale e adeguamento bioclimatico dell’Asilo nido 

comunale; 

- Approvazione con delibera del consiglio comunale del Regolamento con oggetto “ Il 

corretto insediamento di impianti che emettono onde elettromagnetiche”; 

- Riqualificazione e risparmio energetico Scuola Media L. Petri;  

- Raggiungimento obiettivi prefissati dal PAES con rifacimento impianti di illuminazione 

a LED sul lungomare e sulla Strada Nazionale e in alcune strade comunali; 

L’Amministrazione Comunale dal 2016 ha adottato il Piano dell’energia sostenibile a 

seguire il Link di riferimento: https://www.euroinfosicilia.it/piano-di-azione-e-coesione-

pac-iii-fase-nuove-azioni-azione-b-3-concessione-contributo-per-la-realizzazione-del-

piano-dazione-energia-sostenibile-paes-del-comune-di-santa  

 

RECUPERO AREE DISMESSE 

 

- Riqualificazione e messa in sicurezza della Palestra Comunale annessa alla Istituto 

Superiore Caminiti Trimarchi; 

- Realizzazione Area Fitness sul Lungomare; 

- Riqualificazione di aiuole, aree a verde, piazzette e aree demaniali presenti sul lungomare 

e in numerose altre aree comunali; 

- Raccolta delle acque piovane, ammodernamento della rete fognante e riqualificazione 

urbana del quartiere Torre Varata;  

- Abbattimento barriere architettoniche Piazza V Regg. Aosta; 

- Adeguamento sismico della scuola media “L. PETRI” a dicembre 2018 è prevista la 

consegna dei lavori. 

- Piano Di Vendita Alloggi Popolari e Cessione con assegnazione ai legittimi assegnatari; 

 

Lavori e progetti in itinere (avvio delle procedure di gara): 

 

- Riqualificazione del Palazzo Municipale, in attesa dell’avvio; 

- Lavori di riqualificazione del campo di calcio e dell'annesso campo da tennis esistente; 

 

 

Progetti finanziati e da realizzare: 

 

 

- Realizzazione rete fognante nelle borgate collinari di Quartarello – S. Gaetano e di 

impianto fotovoltaico presso la Scuola infanzia e elementare nel quartiere di Sparagonà;  

- Progetto di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola elementare F. Muscolino, 

con un co-finanziamento dell’Amministrazione Comunale; previsti anche i seguenti 

https://www.euroinfosicilia.it/piano-di-azione-e-coesione-pac-iii-fase-nuove-azioni-azione-b-3-concessione-contributo-per-la-realizzazione-del-piano-dazione-energia-sostenibile-paes-del-comune-di-santa
https://www.euroinfosicilia.it/piano-di-azione-e-coesione-pac-iii-fase-nuove-azioni-azione-b-3-concessione-contributo-per-la-realizzazione-del-piano-dazione-energia-sostenibile-paes-del-comune-di-santa
https://www.euroinfosicilia.it/piano-di-azione-e-coesione-pac-iii-fase-nuove-azioni-azione-b-3-concessione-contributo-per-la-realizzazione-del-piano-dazione-energia-sostenibile-paes-del-comune-di-santa


interventi: la manutenzione straordinaria del campo di basket/pallavolo e la  

riqualificazione del cortile esterno, sempre nell’ottica di migliorare ulteriormente il 

patrimonio scolastico che insiste sul nostro territorio;  

- Realizzazione nuovo plesso scolastico per gli Istituti Superiori; in attesa del Decreto di 

finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione.  

 

BANDO PERIFERIE URBANE:  

 

- Approvazione e in graduatoria utile per la realizzazione di 4 progetti: 1)Realizzazione di 

un Polo Socio Sanitario, 2)Ammodernamento e messa in sicurezza della Palestra 

Comunale nel quartiere di Bucalo, 3) Avvio procedure per strada secondo lotto Moira –

Massarenti, 4) Riqualificazione della borgata collinare di Giardino. 

 

- Parco progetti finalizzati alla difesa del suolo e delle coste del territorio comunale di Santa 

Teresa di Riva;  

- Progetto dei lavori di recupero ambientale del torrente Agrò e creazione di corridoi 

ecologici tra le aree protette.  

- Lavori di riqualificazione e realizzazione del campetto sportivo "Torre Varata"; 

 

PROGETTAZIONE PARTECIPATIVA 

 

- Elezioni dei Comitati di quartiere presenti sul territorio dall’ anno 2012; 

- Adozione con delibera di Consiglio Comunale del “Regolamento del Bilancio 

Partecipativo”; 

- Approvazione con Delibera Comunale del “Regolamento adotta un’aiuola”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• IMPRONTA ECOLOGICA DELLA “MACCHINA COMUNALE” (efficienza 

energetica, acquisti verdi, mense biologiche, ecc.) 

- CENTRO COTTURA COMUNALE: la refezione scolastica viene garantita attraverso la 

cottura dei cibi all’interno di locali comunali; 

- ISTITUZIONE SERVIZIO EROGAZIONE ACQUE POTABILE DENOMINATA 

“CASA DELL’ACQUA”; 

- RIFIUTI (raccolta differenziata porta a porta spinta, progetti per la riduzione dei rifiuti e 

riuso); 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SPINTA 

Progetti realizzati 

 

- Il Comune è dotato del CCR (Centro Raccolta Comunale) e svolge il servizio di gestione 

e raccolta differenziata dei RSU dal 2016 con il sistema porta a porta e puntuale mediante 

n. 5 contenitori/cestelli provvisti di chip per l’identificazione delle utenze (domestiche e 

commerciali), per ulteriori indicazioni si rimanda all’App del comune, all’interno del quale 

è possibile visionare: il regolamento dei rifiuti in vigore. Dal maggio 2018 è stato avviato 

il servizio “tassa sui rifiuti puntuale” (TARIP), in allegato “guida utilizzo sito web” 

raccolta differenziata è possibile visionare ulteriori specifiche sul link: 

http://www.comune.santateresadiriva.me.it/raccolta differenziata). 

Ad oggi sono state consegnate 500 compostiere presso le utenze domestiche. La 

percentuale annua di RD 74,93% Dicembre 2017, e la produzione pro-capite di rifiuti 311 

Kg (Kg/abitante/anno). 

- Eco Campioni: Riconoscimento ottenuto dal Comune nell’ambito dei risultati ottenuti 

inerenti il riciclo di carta e cartone; 

- Avvio procedure per la realizzazione del Centro di Compostaggio Comunale (in attesa di 

approvazione del progetto da parte della Regione); 

- Premialità da parte della regione Sicilia per il raggiungimento di significativi obiettivi 

nell’ambito della raccolta differenziata e del riconoscimento della Bandiera Blu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• MOBILITÀ SOSTENIBILE  

- Servizio di trasporto urbano locale nel periodo estivo; 

- Servizio di trasporto urbano nel periodo festivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• NUOVI STILI DI VITA (progetti per stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane 

sobrie e sostenibili, quali: filiera corta, disimballo dei territori, diffusione commercio 

equo e solidale, autoproduzione, finanza etica, ecc.)  

 

 

SCUOLA: 

 

- Incontri di sensibilizzazione, sulla raccolta differenziata con visite guidate presso il 

Centro Comunale di Raccolta, rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado; 

- Progetto sulla disabilità organizzata in occasione della “Giornata sulla Disabilità” 

rivolto alla cittadinanza, con la partecipazione attiva degli studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado; 

- Progetto Spazio di ascolto e promozione del benessere istituito in collaborazione con 

l’istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva; 

- Progetto Eco – schools rivolto agli studenti della Direzione Didattica e dell’Istituto 

Comprensivo; 

  

DISAGIO SOCIALE: 

 

- Help Center, struttura comunale che in collaborazione con un’associazione del 

territorio eroga molteplici servizi nelle seguenti aree: Famiglia, Lavoro, Disabilità, Minori, 

Giovani, Migranti e intercultura, Pari opportunità e accoglienza, Soccorso viola e Mobilità;  

- Accreditamento con il “Banco delle opere di Carità”, con l’obiettivo di dare un 

sostegno alle famiglie con disagio economico; 

- Borse Lavoro; 

- Cantieri di servizio; 

- Cantieri di Lavoro; 

 

ANZIANI: 

 

- Per il V anno consecutivo “Cure Termali” con il trasporto degli anziani presso le 

strutture presenti ad Alì Terme; 

- Per il II anno consecutivo “Fisioterapia Dolce”; 

-  Per il III anno consecutivo “Spettacolo teatrale” presso il teatro Val d’Agrò; 

- Per il V anno consecutivo Pranzo di Natale; 

- Laboratori artistici e ginnastica organizzati con associazioni del territorio; 

- Rapporto di collaborazione con l’UNITRE’, università della terza età per favorire 

ulteriori momenti aggregativi; 

 

GIOVANI: 

 

- Progetti “Garanzia Giovani”; 



- Progetti “Servizio Civile Nazionale”; 

- Progetti “Servizio Civile Universale”; 

- Tirocini formativi per giovani laureati; 

 

 DONNE: 

 

- Parcheggi temporanei rosa per donne in gravidanza; 

- Sin dal 2014 sono state organizzate iniziative di sensibilizzazione in occasione della 

“Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne”; 

 

DISABLITA’:  

 

- Progetto “Tao Social Market” organizzato con una associazione del territorio, con 

un duplice obiettivo: fornire generi alimentari alla famiglia in difficoltà e al contempo 

prevedere che il servizio venga effettuato dai diversamente abili; 

- Spettacolo organizzato con un gruppo Folcloristico rivolto ai diversamente abili; 

 

ATTIVITÀ LUDICA:  

 

- NOTTE BIANCA con migliaia di visitatori grazie alla presenza di artisti internazionali; 

- IL CARNEVALE DELLO JONIO giunto alla 19° edizione; 

- LA FESTA DELLA PRIMAVERA sempre affascinante; 

- IL FESTIVAL INTeRNAZIONALE DEL FOLKLORE con la partecipazione di oltre 

150 artisti proveniente da 5 nazioni differenti. 

 

 


