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PROGETTI

1A.1 _ Realizzazione di una pista ciclabile lungo il tracciato ferroviario dismesso.

1D.1 _ Realizzazione di un parco urbano all'interno dell'area ex Montecatini.

1D.2 _  Realizzazione di parchi periurbani.

1D.3 _ Realizzazione di isole pedonali nell'area di maggior afflusso del centro cittadino e creazione di un'area ZTL.

1D.4 _ Realizzazione di aree parcheggi satellite alle isole pedonali.

2A.1 _ Realizzazione di una pista ciclabile lungo il percorso Tono-Torretta.

2B.1 _ Messa in sicurezza del costone roccioso della Penisola di Capo Milazzo.

2B.2 _ Pulizia  straordinaria  e messa in sicurezza della Spiaggia di Levante.

2C.1 _ Riqualificazione della Torretta di avvistamento della Tonnara.

2C.2 _ Riqualificazione del Faro di Milazzo.

2C.3 _ Realizzazione di un lungomare attrezzato lungo il percorso Tono-Torretta.

2D.1 _ Realizzazione  di un parco naturalistico nella  Penisola  di Capo Milazzo.

3A.1 _ Realizzazione di una rete ciclabile nel centro di Milazzo, il quartiere marinaro di Vaccarella e delle frazioni  a vocazione agricola maggiormente abitate.

3C.1 _ Recupero degli edifici dell'area ex Montecatini e realizzazione di un museo di archeologia industriale.

3C.2 _ Recupero dell'ex Asilo Calcagno sito nel quartiere marinaro di Vaccarella e realizzazione di un museo delle tradizioni marinare.

3C.3 _ Recupero dell'ex Ospedale sito nel quartiere marinaro di Vaccarella e realizzazione di un centro polifunzionale da destinare a centro musicale ed esposizioni d'arte.

3D.1 _ Riqualificazione dell'ex stazione ferroviaria di Milazzo e edifici attigui per la realizzazione di una stazione per noleggio bici, area ristoro e servizi.

3E.1 _ Dragaggio del Porto di Milazzo e adeguamento del Molo Marullo per ospitare navi da crociera.

3E.2 _ Riqualificazione dell’ex Mulino Lo Presti da destinare a nuovo centro crocieristico (cui vengano inclusi auditorium, aree ristoro e servizi).

4B.1 _ Messa in sicurezza e pulizia straordinaria dei torrenti.

4C.1 _ Recupero degli edifici rurali  della Piana di Milazzo limitrofi al torrente Mela e riconversione a strutture alberghiere agrituristiche.

4D.1 _ Realizzazione di un Parco Agricolo nella Piana di Milazzo nell'area limitrofa al torrente Mela.

5C.1 _ Proteggere le aree agricole  ove sono presenti le diverse specie di frutteti e creazione di moderne serre.

5E.1 _ Creazione di un centro ortofrutticolo e florovivaistico all'interno di edifici esistenti, siti in Via Ciantro, connessi  al vicino Asse Viario e il Porto di Milazzo.

OBIETTIVI (PTP Provincia di Messina)
1) Recupero delle aree ad elevato rischio ambientale  e di quelle  degradate  o in stato di abbandono  (ad esempio tracciati ferroviari dismessi).
2) Recupero e rigenerazione dei caratteri insediativi del fronte costiero del Golfo di Patti-Milazzo, della penisola di Capo Milazzo e della Piana di Milazzo.
3) Potenziamento e valorizzazione dell’offerta turistica connessa alle risorse del sistema naturalistica e del sistema storico-antropico; oltreché il potenziamento
dell’offerta turistica del settore diportistico e crocieristico del Porto di Milazzo.
4) Incremento dell’offerta ricettiva attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e il tessuto insediativo degradato.
5) Creazione di un moderno sistema di impianti che favoriscano lo sviluppo e l’innovazione dei prodotti nell’area della Piana di Milazzo-Barcellona Pozzo di Gotto.
AZIONI (POR FESR SICILIA 2014-2020)
A) 4.e _ Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana
multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all’attenuazione delle emissioni.
B) 5.b _ Far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.
C) 6.c _ Conservare, proteggere e promuovere il patrimonio naturale e culturale.
D) 6.e _ Intervenire  per migliorare l’inquinamento urbano, rivitalizzare la città, ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore.
E) 7.c _ Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti,
i collegamenti multimodali, e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile.
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