COMUNE DI MASCALI
CITTA' Mf,TROPOLITANA DI CATANIA

Ree, N,78 del 2l Dicembre 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OCCETTO:

Adoziotre Programma Triennale delle Opere Pubbliche 201G2018 e
relativo Elenco Annuale 2016.

L'anno duemilasedici, il giomo ventuno dcl mcse di dicembre alle ore 20:30 e seguenti,
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente, si è riunito, in seconda
convocazione, ordinarìa e non urgente, il Consiglio Comunale.
Alla cotrvocazione della seduta odiem4 partecipata ai Signori Consiglieri comunali a norma di
legge, risultano presenti all'appello nominale:
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Priolo GiuseDDe
Cardiuo Ageta
Paúti Ernesto
Mangano Orazio
Musumeci Veronica
Carota Grazia
Di Mauro Rosario
Grlati Calogero
Nigrì Emanuele
10. Vitale Giuseppe
ll. Bonacconi Pielro
12, Gullotte Velertina
13. Pofogello Gaelano
14. Calt8birno Carmelo
15. Di Bella Laura
ló. Scandurra Gnziara Luisa
17. Previtera f,manuele Leonerdo
18. Cardillo Ga€tano Albefo Seby
19. Virzì Paolo
20. Finocchiaro Cristinr
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Presiede il Sig. Priolo Ciuseppe, nella qualiîa di Presidente.
Partecipa ìl Segretario Generalc Dott. Raffaele Milazzo.
Nominati scrutatorì i Signori Consiglieri: Scandurra Graziana, Gullotta Valentina, Portogallo Gaetano.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Sono presenti il Sindaco Messina Luigi, il Vice Sindaco Maccarrone Alfio e I'Assessore Amante Alessandro.

N.B.

Iì presente verbalc dcvc rilenersi nanomesso allorqùardo l'abrasìone, l'aeCiùnla
difi ancata dall approvaTionc del Scgrctùio verbalizante.

o la corezione al prcsnte alto

ror

sia
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Presidente Priolo Giuseppe, passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giomo:
Adozione Progranma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e relativo Elenco Annuale 2016.
Si da atto della presenza del Funzionario direttivo dell'Ufficio Tecnico, dott. Orazio Felrara.
Entra il Consigliere Previtera Emanuele, presenti 1 I (undici) Consiglieri Cornunali.
Il Consigliere Pievitera Emanuele propone una questione pregiudiziale chiedendo che noÍ venga
messa ai voti la proposta per i motivi indicati ncl suo intervento dellla scorsa seduta ed espressi nel
documento allegato al presente verbale;
Viene messa in votazione la questione pregiudiziale con il seguente esito: n. I voto favorcvole
(Cons. Previtera Emanuele) n. 8 contrari e n. 2 voti astenuti (Cons. Pofogallo e Ca.rdillo Albefo).
Esce il Consigliere Previtera Emanuele in qùanto ritiene che gli atti potrebbero essere illegittimi e
pertanto fonte di responsabilitrà per i Consiglieri. Prcsenti n. l0 Consiglieri.
Non avendo nessun altro chiesîo di intervenirc il Presidente pone in votazione la proposta che
ottiene 9 voti favorevoli el astenuto ( cons. CaÌdillo Alberto)
Vista la propost4 che allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Uditi gli interventi coma sopra riportati;
Visti gli esiti della votazione;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Adoziore Programma Triennale
Opere Pubbliche 2016-2018 e relativo Elenco Anruale 2016".

delle

COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania
Proposta di deliberazione
Da sottopore all'organo deliberante: CONSIGLIO COMIJNALE

Oggclto: Adozionc Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20f6-20f8
nnualc 2016.

Proponente: L'Assessore LL.PP.
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VISTO f'art. 6 della L.R. n. 12 del 12lo'7l2oll comma l. nel quale si dispone che pcr lo
svolgi,nento di attività di rcalizzazlone di lavori disciplinati dalla legge medesima. le
anìministrazioni aggiudicatrici sono tenute, preventivamente, a predìspone cd approvare.
ncll'csercizio delle loro autonome competenze, un programma triemale ed i suoi aggiomamentì
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla
normativa urbanistica;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici del 19/11/2009, art l' pubblicato
sulla G.U.R.S. n. 58 del l8/1212009, con cui vengono adottati gli schcmi-tipo per la redazione del
programma triennale. degli aggiomanenti a[nuali e dell'elenco annuale dei lavon;
VISTO il titolo I, capo I. del regolamento di esecuzione della legge quadro in materia di lavori
pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n.207 c in
particolare l'art.l3;

Visto lo schema di programma tdennale lavori pubblici 2016-2018. e il relativo elenco annuale
2016. riadottaticon deliberazione G.M. n. l03del 20 settembre 2016;
VISTO l'art. 6 della L. R. n. 12 del 12107/201 I, comma 14, in cui si specifica che "Costituiscono
pa(e integrante ed essenziale del programma una cafografia su scala adeguata, che indichi la
localizzazione di tufte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilìtà
del programma in npporto alla situazione complessiva delle strutture localmente csistcnti'
rafTrontata all'ellettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono infiuire sulla
realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e
dell'eventule esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici";
AITESA la pubblicazione all'Albo Pretorio onlinc del Comune dell'avviso di dcposito dello
schema del Programma 'friennale Lavori Pubblicì dal 21 settembre al 2l ottobre 2016, per 30
giomi conseculivi, come da attestazione allegah alla presente;
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VISTE le schcde predisposte dall'ufficio tecnico e precisarnente:
o SCSEDA N. 1 - QUADRO DELLE RÌSORStr DÍSPONIBILI
o SCHEDA N. 2 - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZTARIA
o SCHf,DA N. 3 - ELf,NCO ANNUALII 2016
o CARTOGR A.FIA CON LA LOCALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE PRf,VISTE
VISTA la Relazione Generale, che si allega al presente provvedimento, predisposta ai sensi
dell'art. 6 comma 14 della L.R. l212011:
TENUTO CONTO che le suddette schede sono redatte coercntemente con l'attuazione dei
presupposti politico-economici dell'Ente, dei mezzi fiianzialj disponibili, di quelli che possono
esscre acquisiti dalla Regione, dallo Stato. dalle Amminisftazioni preposte alla politica di sostegno
dellc aree depresse della Comunità Europea e da altre istiluzioni pubblichc, nonché da altre fòntj
previste dalla normativa regionale e nazionale vigente;

CONSIDERATO che non ristrlta pervenuta alcuna osservazione al Programma suddetto. come

da

dichiarazione allegata;

r
.

VISTI i verbali di riunione della Commissione Consiliare permanente;
DATO ATTO che le prioriLà generali e di settore delle opere inserite nel Programma 'friennalc
vengono individuate sempre nell'interesse pubblico, in prospefiva della loro realizzazione;

.

VISTO I'Ordinamento Amministrativo per gli EE. LL. vigente in Sicilia:
PROPONE
Per i motivi esposti in nanahva:

L DI ADOTTARE il

Programma del Piano Triennale per ìe Opcre Pubbliche 2016/2018, con allegato
clcnco unnuale 2016, riadottato dalÌa Giunta Municipale con delibeB n. 103 del 20 scttembre 2016,

.

conìprensivo di rclazione generale, che si allega al presente atto per costituime parte intcgrante e
sostanzialc. costituito dalle seguenti schede in ossequio a quanto stabilito dal Decreto dell'Asscssore
Rcgionalc alle inliastrutture e alla mobilita n. 04 del l0 agosto 2012 e dalla L.R. n. 12 del12/07/2011 e
prccisanìcnte:
o SCHEDA N. I - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
o SCHEDA N.2 - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
o SCHEDA N. 3 - ELENCO ANNUALE 2016
o CARTOGRAFIA CON LA LOCALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE PREVISTE
2. Dl TRASMETTERE il Programm4 ai sensi del comma l5 dell'aÍ.6 della I-.R. n. 1212011, agli Ass.
Reg.li competenti. nonché alla Presidenza della Regione.
.1. Dl TRASMETTERE altresì copia della presenle deliberazione all'Osservatorio dci Lavori Pubblici ai
sensi dcll'art. l4 del D.P.R. n. 20712010.
.1. DI NOMINARE Responsabile del procedimento i responsabili del Servizio I LI-. PP.;
5. l)l I)ICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.** +* * * * * * * * * ** * * ** ** ** *r
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Si aLlegano:
Programma Triennalc per le Opere Pubbliche 2016/2018 composto da

:

SCHEDA N. r - QUADRO DELLE RISORStr DISPONIBILI
o S(IHEDA N. 2 - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
o S(]IIEDA N.3 - ELENCO ANNUALE 2016
o CARTOGRAFIA CON LA LOCALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE PREI'ISTE
o RIILAZIONE GENERALE, predisposta ai sersi della L.R n. 12 del l2llll2nlli
o

o

AI'TESTAZIONI concernetrti la pubblicazione dell'awiso di deposito del Piano

osscrrazioni allo stesso.-

Proposta di Area n.

Rcgistdta al n.

I'arerc in ordinc alla r€gola
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P.rrere in ordine alla regolarità confabile: Favorevole

Mascrlili

/Coy*în
Il

Responsa

Dott

e dell'assenza

di

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensidcgliartt
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183 delD.Lgs.267l2000. si attesia la copertum tìnarziarìa e si annotano te prenotàzionidcgli impegni
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Responsabile del s€rvizio finanziario
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I. PREMESSA
l,a presente relazione ha lo scopo di jllustrare lo Schcma di Programma Triennale d€ll€
Opere Pubbliche del Comune di Mascali per

il triennio 2016-2018, nonché I'clenco

annuale

delle Opere Pubbliche per I'anno 2016, redatto su indirizzo dell'Amministrazione. giusta
deliberazione dclla giunta Muùicipale

n.

103 del 2010912016 (Revoca delibera

Cornunalc no 2'1 del 0310312016 riadozione schema

di

di

giunta

programmazione triennale dellc

OO.PP. 2016-2018 e relativo clenco annuale), ai sensi dell,art. 6 della Lcgge Regionale 12

luglio 2011, n. 12, che ha recepito, con modifiche, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 codice

<lci

contratti pubblìei, stabilendo anche pcr la Sicilia, l,applicazione del D.p.R. 5 ottobre 2010.
n.
207. Regolamento sui I-L.PP e del successivo art.

2l del D.Lgs.

50/2016.

l,'attività di programmazione investe gli otgani tccnici e quelli politici in uno sforzo
conrune vollo a progmmmarc l,attivila dell,Ente con particolare riguardo
agli investimenti.
specificatamente per quei lavori

di maggiore

interesse per la colleftività amministrata. che

trovano la Ìoro espressione nell,elenco aruruale che rapprescnta il vero strumcnto
esecutivo per

la reÍlizzazionc dellc operc pubbliche, in quanto in csso inserite le opere effcttivamente
realizzabili nell'anno, accompagnate dalla cetezza delle risorse finanziarie pcr

la

loro

esecuzionc.

Il

documcnto finale, comunque, costituisce uno strumento

di

programmazione lìcssibile

che. come tale. è soggetfo a revisione annuale al fine di far fronte.
attraverso aggiomamenti ed

integrazioni, alle nuove esigerve non preventivabili.
[,4 proposta che accompagna la presente relazione non fa
altro che riprcndere lc lincc guida

di quella precedente (20l5-2017), adottate con Deliberazione della
Commissione Staordinaria
con

i poleri della Giunra Comunale n" 45 del2i/03/2015

e, alla luce dello staro attuale delle

opcrc previste nel precedcnte piano, giunge a definirc l,insìeme
degli interventr
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di

manuten
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zionc. di urbanizzazione primaia e secondaria nonché infrastrutturali previsti per

il

periodo

20 t6-2018.

2. NORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE OO.PP.
l,a disciplina della progranmazione dei Lavori PubblÌci in Sicilia è così regolata:

La I-.R. n. 12 del 1210'1l20ll ha recepito con modifiche

il

D.Lgs. 163/2006, rccantc

"(odicc dei Conlralti pubblici lelatfii a larori, seryizi e fomilure in uttudzíone delle direllive
2001/l7l('F:" e 200118/CE" e le successire modi/iche e integrazioni e i regolamenli in

('o

l)ecreto Presidenziale n. 13 del

1710212012, è stato ematato
'l

il

3l

gennaio 2012, pubblicato sulla GIIRS n. 7 dcl

"Regolamenîo di esecuzione e dí.tltuazione della I'.R. 12/2011,

itolo L ctrpo I - Recepimeklo del Decreto Legislativo 163/200ó e s.m.i.

2()

l0

esso

e del D.P.R. 5 ollobre

n. 207 e s.m.i.":

Con Dccrcto Ass.re LL.PP. n. 47/OSS del l9ll]L12009, avente per oggetlo: "Procetlure
:ichtlmi tipo per la redazione del propyamma

t

e

ennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco

annuale". sono state stabilile le norme per la rcdazione dcllo stesso, e successivamente
intcgrate con Decreto del Minisfo delle lnfrastrutture e dei Traspoli n. 21 3 deìl'l
201 1 c dcll'Ass.to Reg.le delle lnfrastrutture e

ll

I

novembre

Mobilita n. 14/OSS;

Programma Triennale delle OO.PP. costit\risce "momento attuatiro di studi di fattibilirà e

di idenlifìcazione e qudntilìcazíone deí propri bisogni che le amministazíoní aggiudicatticí
predi:;ytngorut nell'esercizio delle propríe autonome compelenze"; nell'ambifo della
programmazione

di

competenza comunale. valutata sulla base dei propri bisogni

soddisfacimento delle esigenze

di

pubblico interesse,

le

Amminislrazioni Comuìali

predispongolo il Programma I riennale delle Opere pubbliche e l'elenco annuale-

3t9

c pcr il
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Con la L.R.
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l2DÙll la Regione Sicilia ha recepito con

modifiche

il

D.Lgs. 163/2006

disciplinando all'art. 6 le modalita con le quali I'Amministrazione prcdispone ed approva

il

programma triennale, i suoi aggiomamenti e l'elenco annuale.

ln

data 19/04/2016 è entrato in vigore

il

D.Lgs, n. 5012016 di riordino della disciplina

Vigcnte in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e îomiture, il quale in materia di

l'. l .0O.PP. dispone quanto segue:

-

^ll'^rt.z1

8

comma

"Cbn Decreto del Ministro delle Inlrastuuure e dei ttasportí di

ctrn&rto con il Mínistro dell'Economia

ùld

e

delle Finanze, da adouare eníro novontat gíorni dalla

di entrata in rigorc del presente decrcto, previo parere del CIPE. sentita la Conferenzu

m i I icule sono delìnít i :
ct)

le modalità di a$,iornamento dei prcgrommi e .lei reletbí ele chi annualí:

h) i ctiferi per la defìnizione degli ordíní di plioritò, per l'eventuale suddivisio e in

loÍi

.lunzionali, nonché per il rico oscimenb delle condizioni che consentano dí modificare lu
pfogfammazione e di realizzare un inlervenlo o procedere ad un ucquislo non prevísk)
nell'elenco annualc;
c) i cliteri e le modalifà per.favorire íl completamenîo delle opere incompíule:

d) i criteri per l'ínclusione deí la.,tori nel programma ed il livello di progetîdzione minino

richiesk per tipologia e classe dí imporb;

r) Ílli schemi fipo e lc informazíoni minime che essi

devono conlenere, individùandole

anche in coerenza con glí standard degli ohblighi ínfornafivi e di pubblicità relalíví ai

/) le modalilà di ruccordo con lo pianlìcazione dell'attività dei soggetti aggrcg.rhti
delle centrali
sllidamento

di

committenza

ai quali le stazioni appahanti

.

4/9

c

tlelegan<t la prccedura di

(o.uL \E

ltl uasc.rll

Rztui.nt 04úoL Ptrm Tticn
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- afl'al.

ale Oo.PP. 20 t6-2013

sqÌtzro

rlllrr

21 comma 9, "Fiho all'adoziohe del decreto di cuí al comma 8, si applica

l'ctticokt 216. comma 3:

all'art. 2l comma 3, "Fino alla data .lí enîrala in úgore del decreto di cui qll'afiicolo
2

L

comma 8. si applicdno

gli alli di ptogrumtnazione già adotlali ed eíicaci, all'inlefio

dei quali le amministrazioni aggiiudicatrici iruliyiduano uh ordihe di príorità degli
intervenli, lcnendo comunque conto dei larori necessari alla realizzazione delle opere non
complet.tLe

e gíà avyiale sulla base della programmazione hien ale prccedente, dei

ptogetti eseculiNi già approvtli e dei luvorí di mdnulenzíone e recupero del pulrinonio
csisleúÍe. nonché.legli íntenenli suscettíbili dí essere realizzali atîftNerso conÍratti di

u)ncessíone

o di pafienarialo puhblico pri|alo. Le dmrninistrazioni

procedono con le medesime modalità per

le

aggiudicalrici

nuove programmazioní che

si

rendano

nacessaIic prima deIl'adozione deI decrelo".

('on l'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8, in G.U.R.S. N'22 del 24 maggio 2016.
''ntodifiche ulla legge regíonale 12 luglío 2011, n. 12 per elJèttÒ dell'eúl/ala in rígora de[

dcctcb legislat^,o 18 apùle 2016,l?. Jll" tutti

i

riferimenti al decreto legislativo 12 aprile

20()6. n. 163 c successive modifiche ed integrazioni, contenute nella legge regionale n. l2l201 I

e ncl decreto del presidente della regione

3l

gennaio 2012, n. 13. si intendono rilèriti alle

omologhe disposizioni previste dal D.Lgs n. 50/2016 e dai relativi provvedimentì di attuazionc.

.1. ANALISI DELLE SCHEDE COSTITUENTI

IL

PROCRAMMA TRIENNALE

I)ELLE OPERE PUBBLTCHE
l-o schema di programma triennale delle opere pubbliche, è stalo sviluppalo utilizzando le
schcde approvate con Decreto dell'Assessore alle Infrastrutture e mobilità del l0/08/2012. i cui

schcmi sono stati pubblicati, unitamente al suddctto decreto. sulla GURS n. 37 del 31/08/2012.
Ì-e nuove schede possono così dassumersÌ:

5/9
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- Schcda 1: Quadro delle risorse
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disponibili.

lrvidcnzia I'insieme delle risorse finanziarie reperibili dall'Ente per

il

hnanziamento del

progranìma.

Qucsta scheda riveste paÍicolare importanza, in quanto può essere letta sia comc vincolo
linanziario di bilancio, sia comc sintesi riepilogatìva delle fonti di finanziamento necessarie per
la realizzazione del programma.
- Scheda 2: Articolazione della copertura

finanziaria.

Propone, in modo sintetico, tutti gli interventi in ordine di priorirà con indicata per ciascuna

opcra ja tipologia e categoria di appafenenza ed

il

fabbisogno finanziario suddiviso nei tre

anni di validità del programm4 con l'eventuale apporto di capitali privati e/o dcrivanri dalla
ccssìone

di immobili,

hnanziamenti comunitari, statali, regionali e con fondi comunali.

ftpprescnlando quindi il quadro di sintesi dell'intero programma lriennale delle OO.pp.
- Scheda 3: Elenco annuale.
Questa scheda riporta "l'elenco annualc delle operc pubbliche" che trovano iscrizione nel
bilarrcio dell'anno di competenza.

ln panicoliue, si tratta di un documento nel quale vienc spccificato per ciascuna opera:

- il cudice idcntificatiro dell amm in istra,/ionc;
- il codicc unico di intervento;

-

Ia dcscrizione di ciascuna opem, così come indicata nella scheda 2;

- nol)linativo del "Responsabile dcl procedimento";
- I'importo della spcsa pcr I'anno in corso;
- l'importo totale dell'intervento;
- la prir.rrità;

- il livello di progctt.rzione approvata;
- i lcmpi di esecuzione.

6t9
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schede sono state predisposte per una migliore comprcnsione del

proErarnma:

-

la prcsente relazione generale che illustra la concreta utilità di ciascuna delle opere:

- cartogralìa di supporto che indica la localizzazione di tutte le opere previstc.

,I.

CRITERI DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA
Nclla redazione del prcsente schema di programma per il 'l'riennio 2016-2018 si è, in p.imo

luogo. proceduto alla verifica del precedente piano triennale, prccedendo quindi in funzione
all'avanzamcnto dello stesso a prcdispone le proposte inseribili nella nuova programmazione.
Sono statc analiz:,ate, in primo luogo, le varie azioni poste in essere.

il reperimento

delle

risorsc fìnanziaric nonché lo stato di attuazione dellc stesse.
Per diversi interventi. si è pervenuti ad un

livello di progettazione superiore rispetto

a

quello

riportato nel precedente programma, ed in taiuni casi anche alla progettazione esecutiva, con

'

relativa copertura finanzia.ria e/o richiesta di finanziamento.

Nclla redazione del Programma si è tenuto conto delle opere pubbliche in corso di
realizzazione e delle opere che necessitano di interventi urgenti, sulla base della rivelazione dei

bisogni e delle necessita della collettività intera, e nel rispetto delle prcvisioni dello strumento
urbanistico gcnerale.

l,a lcgge indica cinque capisaldi della programmazione triennale delle opere pubblichc:
I)

importo minjno:

2) bisogni;

i)

ordine di priorità:

,1) indicazionc

degli immobili pubblici che, in soslituzione totale o parziale delle sommc di

denaro. possono costituire

il conispettivo dell'appalto;

5) le opere incluse nell'elenco annuale devono esscre confoÍni agli stumenti urbanistici.

'1/9
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5. ELENCO T'ELLE OPI,RE DI IMPORTO INFERIORE AD € IO().OOO.OO

tjlìa dclle novità piùr significativc introdotte dalla precedente normativa
programmazione

c

presa dall'art. 6 dalla L.R.

l2l2\1l, è stata quella di

sulla

svincoiarc dalla

programmazione le opere di singolo importo inferiore ad € 100.000,00.

Ciò significa che, per la

realizzazione

di tali opere, ciascun

ente può

operare

indipendentcmenîe dal fatto che la stessa sia o meno prevista negli strumenti progmmmalorr_
Sì riticne comunque opponuno fomire in questa sede un elenco di quclle opere di importo

infòriore ad

€

nllizzazione

è

100.000,00, alcune dellc quali previste nel precedente programma,

di

cui

prerista a brere tcrmjne:

l) Lavori di manutenzione straordinaria
Carrabba

la

e riqualificazione della chiesa San Gius€ppe in

Mascali (CT)

- Numero progressivo 4;

prioritì art. 6 comma

j

L.R. l2l201 l: _l_

l- opcra vcrrà rcalizzata con fondi acquisiti mediante stanziamenti

di bilancio regionale (giusto

D.R.S. n. 165 del03/05/2016).

2) lntervenfo urgente di messa in sicurezza e ripristino dei frotrtalini e prospetti
interni
del cortile adibito ad attività ludiche ed educative e nel prosp€tto lato
sud su piazza Dante
cct,
- Nruncro progressivo 7: priorità art. 6 comma 3 L.R. l21201 1:
_l_
[-'opcra venà realizzata con rondi acquisiti mediante stanziamenti di
bilancio comunare.

3) lllcrcato Comunale

-

Realizzazione aperture, abbattimento barriere architettoniche ed

adcguamento D.Lgs 8l/08
-

Numero progressivo 8; priorìtà an. 6 comna 3 1,.R. l2l20 | I :
*l _

L'opera verrà realizzata con fondi acquisiti mediante stanziamenti
di birancio comunare_
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A corcdo del progÉmma 2016-2018, come sopra indicato, viene allegata una tavola in scala
1:10.000 dovc sono localizzale le opere pubbliche in previsione. opere indicate con i numeri da

1a34.
A chiusura di questa relazione, si fa presente che i progetti dellc programmazioni precedenti
saranno esaminati dal Servizio LL.PP. per una revisione, aggiomamento e/o adeguamento alle

normc attuali anche in materia di tutela dell'ambicnte e delì'abbattimcnto dei costi energetici.

Cli

stessi costituiranno un parco progetto così che si possa aderire o partecipare, attivate le

opportune varianti del programma tdennale vigente, a bandi per l'accesso a lìnanziamenti

conrunitai. statali

e

regionali.

av al i. 8 no.,)enbre 2 0 I 6
^4
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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Cstania

- SERVTZIO

3-

ATTESTAZIONE

Visti gli atti d'Ulficio, si attesta che dal 21.09.2016 al 21.10.2016
pul

bl icazione,

e nei cinque

giorni successivi alla

non sono pervenute opposizion i avverso: ProgÉrnma triennale delle opere pubbl iche,

Mascali 28.10.2016

L'addetta al protocollo

fu--7
'..:

l:f

\*'..,

CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONE n. reg.

1357

del

211O9120'16

Comune di MASCALI
Albo Pretorio
Affari generali
Programma trìennale delle opere pubbliche
Estremi del documento pubblicato

mittente
U.O.R Mittente

Ente

Comune Cil]lascali
Terza Area TecnLca

Nr. atlo

Atto
Oggetto
Dala

2010912416

Progarmma triennale delle opere pubblichè 20T6/2018

Data di inizio effisionet 2110912016

Data di fine affisione: 2111012016

Si attesta I'avvenuta pubblcazione del documento allalbo pretofio com!nale sopra Indrcato

llRespons

llSègretario Comunalè

della Pubblica2ione
PL'GLISIVÉNERA

-

o
COMUNE DI MASCA.LI
Provincia di Catania

3" Commissione Consiliare Permanente
Urbanistlaa e tavori pubbllcl - Attivfta Prodlrttive - Commercio - Artltlanato e Indlstria - Agrkoltura
Annona {Vlanutenzloni dit llluminazione, edificl pubblici, viabilità, spazi pubblicl - lognature e
depuaazione

-

igiene e sanita servizi cimferlali- acquedotio - seftizio n.u.
pubblico - èipropri - edilitia scolastica.

-

arrtopa rco

- tra'oorti

-

vèrdè

Verbale n. lól 2016
L'anno duemilasedici, il giomo2l, del mese di Novembr€, alle ore I7.j0 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Mulicipalc, si è riunita la I'Commìssione Consiliare permanenÉ,
convocata con nota prot. n.379 del l6ll I /2016 per rattare i seguenri punti:

l.
2.

Adoziote Programmt Trieúnale delle opere pubbliche l0l6/201t e rel.tivo f,lenco
AùÍuale 2016
Dichie.aziotre di insússhtenza di iiteresse pùbblico dell,opera abusivr,
,cqùisiziotre e
conseguenté demolizione, sitr in Masc{li, con acceso dalla via scorchv4ccr-MoDtarsi,
fmzione Mort.rgaDo, irdividuatr al N,C.T. il foglio 13 particella 409, procedure
per
gli imdobili abusivi rÉ.31, 50 comma,D.P.R.380/01 (T.U,d€
'editizia).
COMPONENTI

Pr€sente

Cslogero Galati

x

BoErccorii Pietro

x

Portogdlo caea.no

x
x

Previterr Omarrcte t eoniù6

CoDstatato il numcro l€gale

il

x

presidenre della Comúissione,
dichiara aperta Ia sedùta.

Assumc le funzionidi Segretario V€rbalizzante il Commissario po'togallo
Gaelano.
Sono ptesenti I'ass€sso.c AIfio Maccarrone,il Dott.Orazio lerrara,il
Ceom.salvatorc Tornsr e
del Consiglio Comunale priolo Ciuseppe.

ta

il

presidentc

di inve.tire I'ordìne det giomo passando ala trattazion€ det secondo punto
all'ordin€ dct siorno; dopo una breve relazione da parÌe det
D.n.o,""i" ;;;;;;,ede ta parola it
Consigli€rc Portogallo Cae."no che invita l,ulficio a produre
un elcnco detragtiato e croìotogrco ai
ruui gti
immobili ricadenti nel terfitorio del Comune di Mascali
sottoposti a proiedimento di acquisizione e
demolizione degli fessi Dopo ampio dibaniro Ia commissione
a e oie 18.45 d€cide a ,unanimirà di
aggiomalsi a ciovcdì 24 cm. alle ore ì t.00.
Commissione decide

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritro come appresso:

,(-\4A/ì/
copia del presente veóale, vienc trasmesso al sindaco, al s€gret,rio comuoale, nonché ali'Albo prerorio e
Sito Istituzionale che ne curemnno la pubblicazion€ nei Drodi e forme di legge.

b
COM UNE DI MASCALI
Provincia di Catania

3 "Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica c Lavod Pubblici, Attività Produttive, Commercio, Aftigianaro
e Industria, Agricoltura, Annona, Maoutenzioni (illuminazione, edifrcr
pubblici, viabili!à, spazi pubblici, fognarure e depurazione, igiene
sarlità, servizi cimiteriali, acqucdotto, seíizi N.U., autoparco, trasponi, verde pubblico, espropri,
:dilizia scolastica)

Veóate n. l712016
L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro, del mese di novembre allc ore ll:00. in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 3'Commissione Consiliare pemanente,
aggiomata con verbale n. 16 del 2ll I I / 2016 f'er rrarlare i pun(i posri all'Ordine del ciomo.
l)Adozione PrcSramma Triennale delle opere pubbliche 20]16/2018 e relaîivo elenco
annuale 2016-

COMPONENTI
Caloscm Gslati
BoDscaorsi Pietro
Portocallo Gaetrno
Maneuo Orazio
Previterr Emanuel€

Pres€nte

Assenta

x
x
x
X

x

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione Galati Calogero,
dichiara aperta Ia seduta.
ll Presidente da incarico di assumere le funzioni di Segretario Verbalizzante al
Consigliere Bonaccorsi Pietro.
La commissione invita a relazionare sul piano delle opere pubbliche annuali il
responsabile dell'ufficio lavori pubblici,il quale relaziona sulle suddette opere sulla
priorità e sulla fattibilita delle stesse,affcrmando che le opere in elenco di che tratrasi
sono a suo dire tutte cantierabili.Congedato il responsabiìe dell'ufficio alle ore l3:15
la commissione all'unanimità decide di aggiornarsi a giomo 30/ll/201ó alle ore
I l:00 per ulteriori approfondimenti.

tllTsidente

1" zlt

Commissione

Copia del presente verLrale, vienc trasmesso al Sindaco, al S€gretario Comunale, nonché all'Albo
Pretodo e Silo Istituzionale che ne culeranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

v

trl
COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

3 "Commissione Consiliare Permanente
Urba.nistica e l,avori Pubblici, Attjvità Produttive, Cornmercio, Artigianato
e lndùstd4 Agricoltura- Annona- Manùtenzioni (illuminaziooe, edifi ci
pubblici, viabiìità- spazi pubblici, fognarure e depurazione, igiene
,t"t*rti, verdc pubbÌico, espropri,
sanità, servizi cimiteriali, acquedotto, servìzi

f"Y;,1"LK*,

Verbale n. l8/2016
L'anro duemilasedici, il giomo trenta, del mese di novembre alle ore 11:00, in Mascali,
presso il Palazzo Municipale, si è riunita la l'Commissione Consiliare Permanente, aggiomata con
verbale n. l7 del 24111/ 201ó per tratlare i puúti posti all'Ordine dcl Giomo.
l)Adozione Prograrnma Triennale delle opere pubblichc 2016D018 e relaîivo elenco
aruruale 20 I 6.

COMPONENTI
Cdosero Galiti
Bon&ccorri Pietm

PrEs€trte

x
x

Polosrllo Ga.taÍo

X

Mrnsaoo OÌazio
Previtam Enanùele

Assente

x
x

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione Galati Calogero,
dichiara aperta la seduta.
II Presidente da incarico di assumere le funzioni di Segretario Yerbalizzante al
Consigliere Bonaccorsi Pietro.
La commissione alle ore ll:00 inizia i lavori concementi I'adozione del piano
fiennale di opere pubbliche. Dopo un'ampio dibattito sulla materia,vista I'assenza
del responsabile dell'uffrcio,impossibilitato a presenziare per motivi di
servizio,tenuto conto che la sua presenza è indispensabile al fine di dare delucidazioni
lecniche sull'argomento,la commissione alle ore l2:30 sospende la seduta e
all'unanimità decide di aggiomarsi al giomo 07/12/2016 alle ore ll:30.
Consigìi

'"-^t:^^4r[à

--:

__ì

.

Il Presidente della Commissione

Copia del presente verbale, viene trÀsmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo
Preforio € Sito IstìhEionale che ne curerarno la pubblicazione nei modi e forme di legge

t1
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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

3 "Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica e Lavori Pubblici, Anività Produltive, Commercio, Afigianato
e Industri4 Agricoltura, Annona, Manutenzioni (illuminazione, edifi ci
pubblici, viabilità, spazi pubblici, fognature e depurazione, igiene
sanità, servizi cimiteriali, acqucdotto, servizi N-U. ,autoparco, trasporti, verde pubblico, espropri,
edilizia scolastica)

Verbale n. l9l2016
L-anro duemilasedici, 1l giorr,o 0711212016, rJel mese di dicembre alle ore I l:30, in Mascali,
presso ilPalazzo Municipale, siè riuoila la 3'Commissione Consiliare Permanente, aggiornara con
verbale n. 18 del 30/ll/ 2016 per tlattarc i punti posti all'Ordine del ciomo.

l)Adozione Prog.amnìa Triennale delle opcre pubbliche 201612018

e relativo elenco

annuale 20 I 6-

COMPONENTI
Crlocero Galati
Boneccorsi Pietrc
Portogallo Gaetano
Maogeno Orazio
Previtera Emenu€le

Paesenle

x

Assente

x

x
x
x

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione Galati Calogero,
dichiara aperta Ia seduta.
Il Presidente da incarico di assumere ìe funzioni di Segretario Verbalizzante al
Consiglìere Bonaccorsi Pietro.
La commissione alle ore ll:30 inizia i lavori concernenti I'adozione del piano
triennale di opere pubbliche. Il responsabile del sewizio delucida la commissione
sull'elenco del piano delle opere triennali,la commissione ohiede in merito alla
revoca della delibera n.27 del 03.03.201 6,(alle ore 12.45 entra il consigliere
Previtera)il responsabile ci rende edotti che è stato necessario revocare la sudder.la
delibera per potere inserire quattro nuove opere pubbliche che sono:
| )realizzazione dell'isola ecologica per la raccolta dei rifiuri (C.C.R);
2)lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della chiesa San Giuseppe in
Carrabba di Mascali(CT);
3)interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino dei lrontalini e prospetti intemi
del cortile adibito ad attività ludiche ed educative e nel prospetro lato sud su Piazza
Dante;
4)mercato comunale reahzzazione aperture,abbattimento barriere architettoniche e
adeguamento a D.l.g.s 81i08.
Inoltre il responsabile dell'uflicio geometra Torrisi dichiara che tre delle quattro
nuove opere inserite nel piano triennale il cui impono è inferiore a centomila euro,

-

sono state inserite per maggior trasparenzn.

Dopo ampio confronto, alle ore 13.30 la commissione all'unanimità decide di
chiudere i lavori aggiomando la seduta al 15/12/2016 alle ote 11.10.

I

Consiglieri Conl

dell

Copia del presente verbale, viene tlasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo
Pretorio e Sito Istituzionale che ne curcranno la pubblicazione nei modi e forme di lcgge.

-

Q
COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

3" Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica e Lavori p{bblici - Attività Produttlve - Commerdo - A.tlglanato e Industtia -

-

Agricoltura
yiabilita,
pubblici,
piibblici
spari
di:
illuminazione,
edificl
Annona -Manutenrlonl
-fogneture e
deporarione - igiere esanità cervi2icimiteriali- acquedotto- servirio n.u. - autoparco - ttasporti verde
pubblico- espropri - edilida scolestica.

Verbale n. 20/2016
L'anno duemilasedici, il giomol5, del mese di Dicembre, alle orc I LJO e seguenti, in
Mascali, presso il palazzo Municipale, si è riunita la 3' Commissione Consiliare Pcrmanenle,
aggiomata con verbale n.l9 del 7 Dicembre-

l.

Adozione Programma Triennale dcllc opere pubbliche 2016/2018 e relativo Elcrico
Antrual€ 2016

COMPONENTI
Calog€ro

Galrti

Preserfe

x

Bonàccorsi Pietm

x

Podogello Gaetaúo

x

Mrngano Orazio

x

Previt€rr Emrnuele Leorrrdo

x

CoNtslato il num€ro legale il Presidcnte della Commissione, dichiara apefa la sedutÀ.
Assume le fuozioni di Segretario Vcrbalizzante il Commissario Pofogallo Ga€tano.
Sono presenti l'Assessore

Alfio Maccarrone e il Pr€sident€ del Consiglio Comunale Priolo Ciuseppc

[,

commissione dopo i vari approfondimenti e senliti i p.reri e le rclazioni del Geom' Tonisi c del DottFcrrara decide di esprimerc parcr€ favorevole all'únanimità dei presenti sulla proposta di dclibe.a in
questione, alle ore 11,20 il Presidcnte dichiara sciolta la seduo.
gdella Conmissionc

Copia del presente verbale, vicne trasmcsso al Sindaco, al Segretario Comunalc, nonché all'Albo Prctorìo e
Siao lstiruzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e formc di legge.

Il

Drescnre verbale doDo la lettura si sottoscri

(

w

Il Consigliere Anziano
ta

\ì'-.

erale
rffaol

operatore del servizio delle pubblicazioni

ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi

dell'at. I I della L.R.

4419 I ,

modificato dalla

L.

R. I 7/2004, è in pubblicaz ione

al n._
del Registro lnformatico delle Pubblicazioni,
per quindici giomi consecuti!i. sut \rto web rstiruzionale di queslo Comune sezione Albo Prelorio, accessibrle aì
pubblico (art. 32, comma I, della legge 6912009).

E

senza opposlaone

Giusta attestazione dell'operatore delservizio Sig./ ra

Il Segrelario Generale

La pr€sente delibeúzione è divenuta eseculiva ai sensi dell'arl. I2 conìma I, della L.R.44191 e successive modifiche ed

inlesúzioni,

La presente delibemzione viene trasmessa per l'esecuzione all'Area

Mascali,

li

E' copia conforme all'originale per
Mascalili

L'addero di Segreteria

uso amministrativo.

ll

Segretario Cenerale

