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Lo scenario determinatosi in seguito alla pandemia ha posto il nostro
Paese di fronte ad un’emergenza senza precedenti e ha dato una
significativa accelerazione di processi di trasformazione digitale,
ambientale e culturale, che ha investito il settore pubblico come quello
privato. 
Il 2021 è stato l’anno della ripartenza e il PNRR rappresenta,
oggi, la fonte principale di ispirazione delle attività di
pianificazione pluriennale delle amministrazioni pubbliche.
Le nuove sfide e le inedite opportunità offerte, amplificano
l’esigenza di puntare alla costruzione di un progetto di
rigenerazione della nostra città, nella consapevolezza che
l’accessibilità è strumento di sviluppo, legalità, democrazia,
inclusione e sostenibilità.
Rigenerazione, quindi, da un lato, dei processi amministrativi
e dell’efficacia ed efficienza della macchina comunale, dall’altro
delle aree marginali, delle frazioni e dei contesti degradati
diffusi.

PREMESSA

Francesco Italia
Sindaco di Siracusa



2021, L'ANNO DELLA RIPARTENZA

#SIRACUSAPERTUTTI

NUOVE SFIDE ED INEDITE
OPPORTUNITÀ PER LA

RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ

Città diSiracusa



APPROVATO dalla Giunta il 31 dicembre del
2020, quindi prima dell'ingresso del nuovo anno,
segnando una novità senza precedenti nella
storia recente dell'Ente. Approvati anche gli atti
propedeutici e di pianificazione.
Sette le direttrici principali: infrastrutture
digitali; trasporti e mobilità; ecosistema urbano;
efficientamento della macchina amministrativa;
nuove generazioni; accessibilità sociale ed
emergenza abitativa; capitale umano e sviluppo. 
Lo strumento finanziario è stato adottato dal
commissario ad acta con i poteri del consiglio
comunale il 10 marzo, tre settimane prima del
termine previsto con alcune linee di spesa
importanti tra cui 35 milioni per investimenti.

BILANCIO PREVISIONE 2021/2023
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7,8 MILIONI
DI EURO PER
LE SCUOLE,
DI CUI 4,2 PER  
LA SICUREZZA
DEGLI EDIFICI

9,2 MILIONI
PER I
TRASPORTI
E IL DIRITTO
ALLA
MOBILITÀ

5,5 MILIONI
SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO

3,8 MILIONI PER
LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE
DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ
CULTURALI



6 MILIONI PER
I DIRITTI
SOCIALI,  LE
POLITICHE
SOCIALI E LA
FAMIGLIA

1,8 MILIONI
ASSETTO DEL
TERRITORIO E
EDILIZIA
ABITATIVA

1,5 MILIONI
MANUTENZIONI
STRADALI



BILANCIO DI PREVISIONE

Anche il prossimo pluriennale ‘22/’24
sarà operativo nei termini previsti

dalla legge. Gli atti sono
già all’attenzione della Giunta per

l’approvazione e poi saranno
trasmessi al commissario ad acta.
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DEMOCRAZIA PARTECIPATA
(50 mila euro, annualità 2021)

SIRACUSA  TRA I COMUNI
PIÙ VIRTUOSI IN SICILIA
PER L’APPLICAZIONE DI
FORME DI DEMOCRAZIA
PARTECIPATA

NEL 2021 ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI PER LE

PROPOSTE  DELLA PRIMA
ANNUALITÀ 

(BANDO DEL 2019)
 

SELEZIONATI I
PROGETTI DELLA SECONDA
ANNUALITÀ
(BANDO DEL LUGLIO 2020)

PUBBLICATO IL TERZOBANDO,
IL 2021 SI È CONCLUSO CON

LA SELEZIONE DELLE
PROPOSTE DA VOTARE
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WATER FRONT DEL PORTO
PICCOLO
Realizzazione del nuovo water-front

del Porto piccolo che prevede un

lungomare e una piazza, e per il quale

saranno spesi 2,6 milioni. 

PARCO NATURALISTICO
EX FEUDO SANTA LUCIA
Contrada Maddalena. Per l'area, che

sarà attraversata dalla

ciclovia, è stato previsto un

finanziamento di 900 mila euro del

Fondo europeo sviluppo regionale.
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MEDIAREE,
NEXT GENERATION CITY
A febbraio Siracusa è stata
scelta da Anci, assieme ad altre 10 città
italiane di media dimensione, per il
progetto pilota
“MediAree – Next Generation City”,
finanziato dall'Unione Europea attraverso
il Dipartimento della funzione pubblica.
In partnership con altri 8 comuni della
provincia e il Patto di responsabilità
sociale, per tre anni vengono sperimentati
modelli di città inclusive, verdi e vivibili.













LOGO MOBILITÀ
SOSTENIBILE GRANDE

PARTECIPAZIONE DELLA
CITTADINANZA PER LA
SCELTA DEL BRAND DI
TUTTE LE AZIONI NEL

CAMPO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

SOCIAL CONTEST



MOBILITÀMOBILITÀ
SOSTENIBILE ESOSTENIBILE E
TRASPORTITRASPORTI

LA NUOVA ZTL - AL CENTRO IN BUSLA NUOVA ZTL - AL CENTRO IN BUS
Da luglio è stato riattivato il servizio navetta
gratuito per Ortigia. L'Ast ha messo a
disposizione dei mezzi per coprire tre linee: il
periplo dell'isolotto, la linea rossa e la linea blu. 
Si è sperimentata CON SUCCESSO, una nuova Ztl
più estesa, con accesso consentito solo ai
residenti, agli autorizzati e agli ospiti delle
strutture ricettive del centro storico. 
Riapertura del parcheggio in via Elorina: 400
posti auto circa e capolinea della navetta “linea
blu” dell'Ast diretta ad Ortigia, intercettando così i
mezzi in ingresso provenienti da sud. 
Attivazione della nuova App Comunale
"Muoviamoci" per il pagamento della sosta oraria
o l'acquisto degli abbonamenti per i parcheggi. 
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Il Comune si è dotato del Biciplan, cioè di un piano delle
piste ciclabili coerente con il piano urbano della mobilità
sostenibile. 
Il percorso è iniziato consultando gli stakeholder, i
cittadini singoli o in forma associata, le organizzazioni
politiche e ai sindacati. 
Alla fine sono state individuate 6 ciclovie per un
percorso complessivo di 25 chilometri. Prevista la
creazione di punti ricovero, quali velostazioni, bikebox,
cicloperacheggi e bike park per l’apprendimento dell’uso
corretto della bici.

Il Biciplan
MUOVIAMOCI...IN BICI



SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO

A maggio è stata bandita la gara europea
per l'affidamento del servizio idrico
integrato (acqua e fognatura), aggiudicata la
Siam per un importo di 57milioni di euro
per 2 anni. 
Il servizio è stato pensato per integrarsi
con il futuro piano d'ambito. 
Novità: crescita dei servizi ai cittadini, 
 miglioramento delle reti, e riattivazione e
cura di fontane e fontanelle.
Per la prima volta si parla di qualità
dell'acqua distribuita e di mitigazione
ambientale. 
 A novembre l’Assemblea territoriale idrica 
 ha approvato il Piano d’ambito
trentennale e ha dato il via libero allo
statuto dell’Azienda consortile per la
gestione della risorsa idrica.











ASILI NIDO
COMUNALI



SITUAZIONE INIZIALE

Il comune di Siracusa possiede 7 asili nido
comunali ereditati in condizioni disastrose nel
luglio del 2018  e dichiarati INAGIBILI e NON
fruibili all’inizio di settembre dello stesso anno.
Dopo importanti interventi di manutenzione
STRAORDINARIA con fondi comunali,
nell’Ottobre 2020, 5 di questi asili sono stati
RIAPERTI e riqualificati con acquisto di
materiali interamente nuovi.



Asili Nido "Baby
Smile" e
"Arcobaleno"
Questi asili "L'arcobaleno" e "Baby Smile" 
 erano nelle condizioni peggiori, sono stati
invece oggetto di DUE CONSISTENTI
FINANZIAMENTI di 500 mila euro ciascuno,
da noi intercettati su fondi regionali che ci
hanno consentito una ristrutturazione
integrale della strutture e l’acquisto di
nuovi materiali e degli arredi. Una struttura
è stata già riaperta, l’altra lo sarà nelle prime
settimane del 2022. 







AREE SCOLASTICHE

IL PROGETTO “IL MONDO A 30 ALL’ORA”
CON PARZIALI INTERVENTI SULLA MOBILITÀ
(DISSUASORI, URBANISMO TATTICO),
ATTORNO AGLI EDIFICI SCOLASTICI HA
PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI ZONE
ALL’INTERNO DELLE QUALI GENITORI E
FIGLI POSSONO MUOVERSI A PIEDI IN
TUTTA SICUREZZA CON AL PERIMETRO IL
LIMITE DEI 30 CHILOMETRI. 
IL PROGETTO È PARTITO IN FASE SPERIMENTALE
COINVOLGENDO LE SCUOLE “PAOLO ORSI” E
“GIUSEPPE LOMBARDO RADICE”.



IL VILLAGGIO DELLA LEGALITÀIL VILLAGGIO DELLA LEGALITÀ
Il 29 aprile è stato inaugurato il nuovo ostello per
lavoratori stagionali di Cassibile dalla
collaborazione tra Prefettura, Comune e Regione.
Realizzato per chiudere la lunga stagione della
baraccopoli. Gli ospiti sono tutti lavoratori regolari
dotati di contratto, il tutto nell'ambito di una
strategia per la lotta la caporalato e per favorire i
processi di integrazione rispettando la dignità dei
lavoratori. Si garantisce il trasporto nei luoghi di
lavoro, un pasto al giorno e uno sportello salute.
Inoltre il sito sarà utilizzato come area di protezione
civile.

COMUNE DEI POPOLICOMUNE DEI POPOLI
Ha aperto lo scorso febbraio, alla Giudecca, l'ufficio
Comune dei Popoli, finanziato dall'Unione Europea,
tramite il ministero dell'Interno, con il Fami, “Fondo
asilo, migrazione e integrazione 2014-2020”.
L'ufficio si occupa anche di documentazione e
ricerca, formazione e informazione. Il Comune è
capofila del progetto e ha messo a disposizione la
sede di Casa Minniti. I partner sono tutti enti e
associazioni impegnati da anni nel sociale e
nell'innovazione.



LAVORI 
PUBBLICI

OPERE FINANZIATE E DA
REALIZZARE

Manutenzioni stradali; 
Manutenzione straordinaria  e riapertura a
Giugno del parcheggio di Fontane Bianche;
Ristrutturazione e riapertura dell'Antico
mercato di via Trento;
Aggiudicati inoltre i lavori per la realizzazione
di due aree verdi lungo la fascia costiera, una
in via Isola e l'altra in via dell'Aguglia ad
Asparano;
Avviati i lavori di recupero del mercato ittico; 
Ripristinato il basolato delle aree del ponte
Santa Lucia e del Foro Siracusano, della via
Chindemi e di corso Matteotti. 
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MANUTENZIONI STRADALI

Terminato l'iter burocratico con Cassa
Depositi e Prestiti per la concessione di un

mutuo da 1,5 milioni di euro



A maggio sono cominciati i lavori finanziati con il Bando periferie, un insieme di nove
progetti finanziati dallo Stato per il recupero urbano e sociale dei quartieri degradati. 
Si tratta di un piano di investimenti da oltre 18 milioni,  4,6 dei quali di quota di
compartecipazione del Comune. Obiettivo: riqualificazione dell'esistente e utilizzo sociale
di spazi cittadini rimasti fuori dai piani di recupero del passato.

BANDO PERIFERIE



 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI
PIAZZA EURIPIDE, LARGO GILIPPO E
DELL'INGRESSO ALLO SBARCADERO

SANTA LUCIA CON IL VECCHIO
CASELLO FERROVIARIO 

Bando periferie
INTERVENTI PREVISTI

CENTRO COMMERCIALE NATURALE
NELL’AREA DELLA VIE TISIA E PITIA,

RIQUALIFICAZIONE DI VIA
PIAVE,COLLEGATA CON IL NUOVO

ACCESSO ALLO SBARCADERO.
 

 OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE DEI
NEGOZI DI VICINATO DELLA

BORGATA.



I COLORI DEL
SILENZIO
Per la valorizzazione
delle periferie il
progetto si  basa sui
principi dell’urbanismo
tattico, realizzato con gli
studenti dell’Accademia
di belle arti, del liceo
artistico Gagini e i
residenti della
Borgata, chiamato “I
colori del silenzio”,
tra piazza Santa Lucia e
lo Sbarcadero . 

RIGENERAZIONE
URBANA

Città diSiracusa

MIMESI FEST
Quattro street artist
hanno realizzato, grazie
anche alla
partecipazione di
sponsor privati, grandi
murales sulle pareti
delle case popolari di
via Antonello da
Messina per
sensibilizzare sui temi
della sostenibilità e
della salvaguardia
dell’ambiente e del
patrimonio
culturale cittadino.

IL MURO DEL GENIO
In questo stesso contesto
si inserisce il progetto “Il
muro del genio”, il
doppio murales realizzato
sulle pareti esterne
dell’istituto comprensivo
“Archimede” da Maurizio
Giulio Gebbia  lungo 14
metri ed alto tre.
L’intervento è stato scelto
e finanziato nell’ambito
dei programma di
Democrazia partecipata.



Agenda Urbana
AGGIORNAMENTO
ANNUALITÀ 2021

Un importante passo in avanti già all'inizio del 2021 è stata compiuto con
il finanziamento, da parte dell'assessorato regionale delle Infrastrutture
e della mobilità, del progetto per l'acquisto di 10 autobus a metano.
L'ammontare della somma è di 2,5 milioni di euro. 
Per lo stesso importo e per potenziare la mobilità sostenibile, nella
scorse settimane sono state finanziate anche le due nuove piste ciclabili
con sede propria, denominate Sistema-Pizzuta e Gelone Sud, per i
collegamenti casa-lavoro e casa-scuola.
Altro finanziamento arrivato nel corso dell’anno è quello da 850 mila euro
per la riqualificazione e la fruizione delle Latomia dei cappuccini con il
recupero del Teatro di Verdura.

Città diSiracusa



SISTEMI INFORMATIVI
E ANAGRAFE

I L  2 0 2 1  L ' A N N O  D E L L A  R I V O L U Z I O N E  D I G I T A L E



SISTEMI INFORMATIVI
E ANAGRAFE

ATTIVATI TRA GENNAIO E FEBBRAIO I SERVIZI
SPID, APP-IO E PAGOPA, INIZIALMENTE
ATTRAVERSO IL PORTALE LINKMATE. 
IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE UN SECONDO
PORTALE ON-LINE PER I VERSAMENTI, SEMPRE
CON PAGOPA. 
AVVIO DEL PROCESSO DI
DIGITALIZZAZIONE, CHE PER ALTRO, HA
COINCISO CON UN INVESTIMENTO DA 9
MILIONI DI EURO REALIZZATO DA TIM PER
PORTARE IN 40 MILA CASE DELLA CITTÀ LA
FIBRA ULTRAVELOCE FINO A UN GIGABIT. 



TURISMO

BUS TURISTICI
SCOPERTI
Riavviato il servizio. 
Assegnata una della due
concessioni decise dalla
Giunta. Il concessionario
verserà al Comune 13 mila
euro l’anno per 5 anni. A
breve sarà pubblicato
il secondo avviso. 

MSC CROCIERE
SEASIDE
Inserimento di Siracusa nelle
crociere della MSC anche
come porto di imbarco. La
Seaside è una delle più
innovative della
flotta anche dal punto di
vista dell'impatto ambientale.

TOILETTE AL MOLO
SANT'ANTONIO
Abbiamo dotato il parcheggio
del Molo Sant’Antonio di una
nuova struttura autopulente
di servizi igienici di ultima
generazione, a servizio dei
cittadini e dei turisti.
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PATRIMONIOPATRIMONIO

ACQUISIZIONE BENI CONFISCATI
Il patrimonio comunale quest’anno si è arricchito di tre

appartamenti confiscati  che saranno destinati all’accoglienza dei
senza dimora. Nell’ambito di un programma regionale in aiuto alle
povertà estreme, Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 300

Mila euro di fondi europei per la  loro ristrutturazione.

Città diSiracusa

HABITAT
il Comune è anche promotore del progetto d’innovazione sociale

“Habitat - Innovazione e impatto sociale nelle politiche abitative”,
finanziato dal Fondo d’innovazione sociale della Presidenza dei
consiglio dei ministri. Partner dell’Ente sono: il Consorzio Sol.Co.

Rete d’Imprese Sociali Siciliane, l’Associazione Isnet, la Cooperativa
Sociale Progetto A e Banca Etica.

CASERMA CARABINIERI
Si è concluso l’iter per il passaggio all’Agenzia del demanio

dell’area, alla Pizzuta, sulla quale sorgerà la nuova caserma del
Comando provinciale dei Carabinieri. La permuta è avvenuta senza
oneri e il Comune ha ottenuto in cambio dal Demanio 4 immobili.

La realizzazione della caserma, che nascerà su un terreno di 20
mila 169 metri quadrati, sarà curata dall’Arma dei Carabinieri.







SIRACUSA CITTÀ
EDUCATIVA

Intensa, e riconosciuta a livello nazionale, l’attività di
Città educativa, l’ufficio del Comune che, in stretta
collaborazione con le scuole e le associazioni del Terzo
settore consolida sin dalla tenera età, il senso civico, il
rispetto per gli altri e la cultura dei beni comuni.
Grande successo ha riscosso quest'anno la quarta
edizione del “Festival dell’educazione – sulle orme di
Pino Pennisi”.
Quattro giorni di iniziative interamente dedicati a
bambini e adolescenti sviluppando il tema “Il coraggio
della gentilezza” e contro le discriminazioni di ogni
genere. Momento clou è stata la “Marcia dei diritti
dell’infanzia”, giunta alla quattordicesima edizione, in
coincidenza con la Giornata mondiale dell’infanzia e
dell’adolescenza.
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Interventi di recupero o di manutenzione
straordinaria di importanti beni comunali.

PROVENTI RADDOPPIATI

TASSA DI SOGGIORNO 
INTERVENTI SUL PATRIMONIO
COMUNALE

MESSA IN SICUREZZA DEL
PARCHEGGIO DI VIA DEI LIDI A
FONTANE BIANCHE
LAVORI AL PANTHEON
INTERVENTI ANTICO
MERCATO
AREA  FONTE ARETUSA CON
INTERVENTI SULLE PARTI
DEGRADATE DEL PASSAGGIO
ADORNO, DELLA FONTE
STESSA E DEL MURAGLIONE; 
PIAZZA SANTA LUCIA CHE
SARÀ TRASFORMATA IN UNA
GRANDE AREA PEDONALE



Siracusa Capitale
di Cultura 2024

Siracusa si è candidata a “Capitale italiana di Cultura
2024”. Lo ha fatto al termine di un percorso condiviso
con la città chiamata a dare un contribuire di idee e
progetti poi compendiati nelle 60 pagine del dossier
presentato al Ministero. Punti qualificanti di questo
percorso sono stati la previsione di un “Comitato
cittadino” espressione delle principali istituzioni
culturali, sociali, politiche, economiche, accademiche,
professionali, datoriali e associazionistiche di Siracusa;
e le 150 audizioni di associazioni, rappresentanze
istituzionali, semplici cittadini che hanno contribuito a
redigere un parco progetti, inaugurando un metodo di
ascolto e condivisione che ha generato un inedito clima
di collaborazione attiva tra Istituzioni e cittadini.





POLITICHE SOCIALIPOLITICHE SOCIALI
E INCLUSIONEE INCLUSIONE

ANNUALITÀ 2021ANNUALITÀ 2021
Erogazione Buoni Spesa per un importo pari a 830.000,00
Regione Sicilia Fondo Quota Servizi Fondo Povertà 2018 di
Euro 1.636.699,25
Regione Sicilia Fondo Quota Servizi Fondo Povertà 2019 di
Euro 1.894.133,00
Avviato a sistema il Reddito di Libertà per le donne vittime
di Violenza 
Protocollo di Intesa con l'Asp per la realizzazione della
Cartella Socio Sanitaria Integrata finalizzata alle dimissioni
protette dei soggetti fragili
19 assistenti sociali a tempo determinato, due psicologi,
due educatori e due ragionieri a valere sul fondo Pon
Inclusione Avviso 3/2016.
Contrasto della povertà educativa minori presa in carico
dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza;
Avviate le procedure a valere sul Fondo 328 per
l'insediamento della Rete Territoriale per la Protezione
ed Inclusione Sociale. 
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LA “BIBLIOTECA DEI
BORGHI” 
“ESTATE A VILLA
REIMANN” 
“CONVERSAZIONI
SIRACUSANE AL
TRAMONTO”
PRIMA EDIZIONE DEL
“SIRACUSA BOOK
FESTIVAL”
 IL “PREMIO ALESSANDRA
APPIANO”, 

ATTIVITÀ
CULTURALI

Città diSiracusa

ORTIGIA FILM FESTIVAL, 
LA CITTÀ HA RICORDATO ANCHE UNO DEI SUOI FIGLI PIÙ
ILLUSTRI, SALVO RANDONE, DEDICANDOGLI UN CICLO DI
EVENTI, 
PREMIO VITTORINI, GIUNTO ALLA SUA 20ESIMA EDIZIONE, 
IL “NOSTOS, FESTIVAL DEL VIAGGIO E DEI VIAGGIATORI”,
LA SIRACUSA FILM COMMISSION  CONTINUA A CONFERMARSI
UNA PREZIOSA INTUIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE. 
IN QUESTI MESI LA CITTÀ È DIVENTATA SET CINEMATOGRAFICO
PER ALCUNE RIPRESE DEL CYRANO DELLA METRO GOLDEN
MAJER; 
SET DELLE RIPRESE DELL’ULTIMO INDIANA JONES DESTINATO A
ESSERE TRASMESSO A LUNGO ANCHE IN TV, E CHE DONERÀ UNA
DURATURA VISIBILITÀ ALLA CITTÀ.
IL RITORNO DEI GRANDI CONCERTI AL TEATRO GRECO, CON LE
ESIBIZIONI DI FRANCESCO DE GREGORI E DI ALICE.



Solarium
IL MARE IN CITTÀ

Dopo l’anomala estate del 2020,
sono tornati i solarium che
hanno reso fruibile il nostro
mare in città, riproponendo
un’esperienza che ha riscosso
consenso non solo tra i cittadini
ma anche tra gli ospiti. 

La spesa, poco più di 110mila
euro, ha riguardato non solo le
installazioni di Forte Vigliena,
Sbarcadero Santa Lucia, i “Ru
Frati” e l’aria di via Cassia, alla
Mazzarrona, ma anche interventi
finalizzati a rendere il mare
accessibile a tutti.
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VERDE
PUBBLICO

RESOCONTO 2021
Messi a dimora oltre 300 nuovi alberi;
Sono in via di realizzazione o in attesa di
finanziamento numerosi progetti mirati
all’abbattimento delle isole di calore attraverso
le microforestazioni urbane.
Rigenerazione verde dell’isola spartitraffico di
piazza Adda: 
Rimozione delle ceppaie e degli alberi morti su
corso Gelone, viale Teocrito, corso Timoleonte,
pineta via Adrano/Belpasso, pineta via Andrea
Palma/Antonello da Messina, via Cannizzo, via
Algeri e viale Tica, e la loro sostituzione. 
Al parco Robinson, dopo la potatura delle siepi,
sono stati messi a dimora 38 platani lungo il viale
principale, e completato l’impianto di irrigazione. 
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PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE

LUNGOMARE DI
LEVANTE
Lavori di riparazione con
sostituzione delle parti
maggiormente
ammalorate della
ringhiera metallica e
riverniciatura della stessa. 

MATERIALE PER
VOLONTARI
Nell'annualità 2021 sono stati
acquistati materiali e
strumenti per i volontari pari
a 50.000 euro. 

PONTE UMBERTINO
Lavori di riparazione di parte
della Balaustra e del torrione
lato nord-ovest a seguito del
crollo in data 11.09.2021
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GRAZIE 
PER L'ATTENZIONE

IL SINDACO E
L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
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