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LA SICILIA

ESISTE UN PROGETTO DI RECUPERO E DI SISTEMAZIONE CHE ATTENDE ANCORA DI ESSERE ATTUATO

L’Hangar per dirigibili di Augusta
storia di una struttura dimenticata
AUGUSTA. L’Hangar per dirigibili, monumento unico nel suo genere in Europa e il
parco circostante restano a oggi non fruibili.
Del progetto di recupero e sistemazione redatto da una società di ingegneria
studio Perugina che, però, necessita di un
ingente finanziamento si è parlato pubblicamente nei giorni scorsi. Si tratta nello
specifico di un intervento di recupero e
fruizione dell’Hangar per dirigibili e per la
sistemazione dell’area esterna immediatamente circostante. Progetto, denominato Parco Mediterraneo, la cui redazione
venne anni fa finanziata con fondi del ministero dei Beni culturali e del ministero
delle Infrastrutture gestiti dalla Arcus spa
e da realizzare in due fasi.
Una prima fase relativa alla sistemazione dell’area attorno all’Hangar e una
seconda che riguarda la riqualificazione
della restante area dell’ex-idroscalo che si
estende fino alla mare. A illustralo è stato
Ilario Saccomanno, presidente dell’associazione Hangar Team, nei locali del Circolo Unione, nell’ambito dell’iniziativa Augusta Lab Connection di rivalutazione dei
beni storici architettonici e paesaggistici.
Il primo lotto della progettazione del Parco Mediterraneo riguarda la zona dell’ex-

idroscalo e comprende oltre al monumento anche gli edifici limitrofi. Il secondo lotto, la restante area destinata allo
svolgimento, all’aperto, di attività espositive.
Il prefetto Maria Librizzi, componente
della commissione straordinaria di Augusta, pur manifestando le difficoltà, per
un ente commissariato, di reperire finanziamenti per il restauro di beni monu-
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mentali, ha dato disponibilità affinché il
parco circostante l’Hangar, possa essere di
nuovo affidato in concessione all’omonima associazione di volontariato che per
anni ne ha curato la manutenzione.
Da tempo i cittadini sollecitano la riapertura del parco. Come è noto, il sito appartiene allo Stato e viene gestito dall’Agenzia del Demanio. Quest’ultima, aveva
concesso l’area al Comune di Augusta con
canone annuale agevolato. Circa due anni
fa sono scadute sia la concessione demaniale in favore del Comune, nonché la
convenzione tra il Comune e l’Hangar
Team. Tale situazione ha indotto l’associazione a lasciare il parco dal luglio del 2012,
essendo impossibilitata, senza un valido
titolo, a gestire un luogo pubblico con i necessari investimenti e con le misure di sicurezza e le cautele che la legge richiede.
Il Comune ha avvito l’iter finalizzato al
rinnovo della concessione, ottenendo circa dieci giorni fa un’autorizzazione provvisoria e intende affidare il bene con una
concessione seppure per un tempo limitato, proprio alla società Hangar Team.
Non resta che attendere gli sviluppi della
vicenda, nell’interesse della struttura, di
fatto, parzialmente dimenicata.
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