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Deliberazione n. ____ 

del 30/0{;2016 

Settore - _33-_____ 

COJVIUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

)RlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

JG EITO: Programma tr i ennal e delle Ope r e Pubbliche . Periodo 2016/2018 . Appr o v az i one ! 

anno duem ilasedici addì ___-'t"r"."'n"t"'a~____ de l mese d i ---JjI,w~'-':ìe"'('J.tiL-.. 

,e ore 19 . 00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze on.s ilia ri , a 

guito di invito di ramato dal Pres idente de l Consiglio, a mente dell' an. 20 della L. r. 7/92, Usu propria 

,terminazione O richiesta del S indaco O domanda mo ti va ta d i un qu imo de i Consig lier i in c ar ica, si 

-i un ito il Co nsiglio Comuna le in seduta on1ìr:ta:lXaJurgente d i . nel le 

rsone dei Consigl ieri Sigg. ri : 

I. 
CONSIGLIERI ,d P a 

N. 
CONSIGLIERIO,d p • 

) SPEDALE Luciana 
) MANCUSO fUOCO Anton ino 
) GIACOBBE Fili ppo 

\ LO VOTRICO Santa 

\ DI COSTA Mari a 
) TROVATO Grazia 

I CONS ENTINO Annarita 
LI VOLS I Sigismundo 
CASTROGIOVANNI Carmela 

) COMPOSTO Sergio 
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Il) VE GA Sa lvatore 
12) GENTILE Giu si 
13) CASTROG IOVANN I Gi anfranco 
14) IlALS"'ViELLO Salvatore 
15) BONELLI Giuseppe 
16) CATALANO Aurora 
17) LA GIGLI A Francesco 
18) SCINAROI Dario 
19) D'ALlO Michele 
20) PICONE Mariangela 
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la partec ipazione del Segretario Gene rale 

Jm e la Presidenza i l Sig._-,d:::o:::t"t" ,:.:s"S""C-'-"::ao=
 

Jale riconosciuta legale l'aduna nza, ini zi a la tra ttazione deJl'argomento di cui all 'oggetto, i.scri tto 


Ir. _--"-3______ dell'ordine del gio rn o . 


ec ipano ino lt re il Sin.d aco S ig . ___--"d"o-"t.t~.:.._L,,"::.',,· g".,:.. .::B:.o:.n"e:.":.:":.:i:.-_____________ , e gl i 


~oriSigg._~G~e~mm~e~l=l~ar __________________~o~a~B~o~n~o~m~o<-~e~C~"~s:.:te=:"_"1,,0 ____ 

ar::.::i::t ::a_C"C,,o:.":::,s=-e"n"t:.,,,·n"o'-______________ 

a atto che ai sensi dell 'art. 184 ultimo comma dell ' Ord. EE.LL. gli scru lalOri designat i sono i 

iglieri --.-Cast rQgiovanni G. Comoosto e Vega 



Il Presidente invita il ConsIglio Comunale a passare alla trattaz ione del punto 1) 
all'ordine del giorno, riguardante l'approvazione del programma dei lavori pubblici 
da reali zzarsi nel tfiennio 2016/2018 e l'elenco annuale dei lavori redatto dal 
dirigente de ll 'U.T.e. ai sensi dell'an. 6 de!!a L.r. D. 12 del 12.07.2011 e de ll 'an . 8 del 
decreto presidenzia le 3 ilO lII20! 2 n. 13, nelle more dell'adozione de l decreto di cui 
al comma 8 dell' an. 21 del D. Lgs 50/2016 e come previsto dali' art. 216 c.3 del 
citato D. Igs 50/201 6. 

II Presidente legge la proposta, lascia la parola al Dirigente del 3" Settore. 

11 cons. Catalano parla a nome delia IV" Commiss ione che a li 'unanimita ha VOlato un 
emendamenlo per interventi ritenuti prioritari, quale la via Nazionale. Apprende che 
la Confcommercio approva la presa di posizione della Giunta Comunale. Ri ti ene però 
che l'emendamento della Commissione, non è vinco lante perché è il Consiglio 
Comunal e che deciderà. Non crede vi siano agl i ani esigenze presentate dalla 
Confcommercio, che, ove ci fossero e fossero importanti per l'economia, 
porterebbero la Commissione, che lavora nell ' interesse della comun ità, a 
riconsiderare J'emendamento. 

Entra l' assessore Zappia. 

)'-"'- , 

mutuo per la realizzazione òel parcheggio a S. Maria di Gesù. Come proposto 
dali 'attuale amministrazione si Tiesce a fame due con gli stessi posti, ma con meno 
soldi che si potrebbe impiegare su altre strade aggiungendo anche i ribass i d 'asla che 
si possono impiegare per altri progetti o su viabilità. 

Il cons. Catalano, in seguito all ' in tervento del cons. Vega, prearmuncia che, ave 
l'Amministrazione ha le risorse per realizzare la via Nazionale, che non essendo nel 
P iano ha spinto la Commissione a presentare l' emendamento, questo verrebbe 
ritirato. 

Il Vice Sindaco fa ri levare che la Giunta Comunale si impegna ad inserire la via 
Nazionale dopo aver approvato il progetto, quindi , invita il Consiglio Comunale ad 
approvare il Piano così come proposio . Ringrazia la Commissione Consiliare. 

Il Sindaco si associa ai ringraziamenti, rileva che forse c'è stata una carenza di 
com unicazione, sull a qua le comunque crede molto ed investe. Rit iene che l' esigenza 
primaria sono i parcheggi per varie motivazioni, ma ritiene che vi siano le risorse per 
realizzare tu tti g li interventi anche queliì evidenziati dalla Commissione. 

Esce il cons . D ' Alio (Presenti Nr. 18 - assenti Nr. 2) 
Rientra il cons. D' Ali a (Presenti Nr. 19 - assenti Nr. l ) 



Il cons. Giacobbe ritiene che nessun consigliere comunale intende bloccare iniziative. 
Ricorda che per l'indecisione si sta pagando l'interesse sul mutuo, senza aver fatto 
niente. Ritiene che la legge imponga che prima di tutto vadano completate le opere 
pubbliche in itinere. Non crede che si possano usare i futuri ribassi, poiché occorrono 
atti amministrativi, come fatto in questi giorni per altre opere già realizzate. La sua 
posizione è fare chiarezza. In merito alla rotonda delle Crociate ritiene che vi sia il 
vincolo delle prescrizioni esecutive del PRGC dalle quali potrebbero derivare 
problemi. Consiglia di concentrarsi su poche cose ma veramente realizzabili. 

Durante l'intervento del cons. Giacobbe escono i consiglieri Scinardi e Vega ( 
presenti Nr. 17 - assenti nr. 3) 
Rientra il cons. Vega (presenti 18 - assenti nr. 2). 
Rientra il cons. Scinardi (presenti 19 - assenti nr. 1). 
Esce il cons. Li Volsi che rientra subito dopo (presenti 19 - assenti nr. l). 

Il dirigente dell 'Ufficio Tecnico chiarisce che per alcune Opere Pubbliche ci vuole la 
variante, ma è previsto anche nel Piano. 

Il Cons. Lo Votrico, pur approvando la realizzazione di queste opere, chiede 
chiarimenti sui progetti e sui tempi tecnici di realizzazione delle singole Opere 
Pubbliche, compresi i tempi per i pareri degli altri organi . Teme che non si riescano a 
realizzare. 

11 Dirigente cieii ' Giiicio l ecnico ia presente che i Tempi necessari per le opere 
Pubbliche ci vogliono, anche se si può ridurre il livello di programmazione, 
naturalmente sono necessarie le persone visto che la dotazione organica è sempre più 
ridotta. E' necessario stabilire le priorità dell'Ufficio. Ritiene, altreSÌ, necessario 
avviare la fase di progettazione. 

Il cons. Composto spera che si realizzino anche se ha qualche dubbio, quindi, 
propone di votare l'emendamento della Commissione. 

Il cons. Spedale chiede chiarimenti in merito alla possibilità di msenre stasera il 
progetto della Via Nazionale. 

Il cons. La Giglia ritiene che si stia mistificando la realtà. Non è possibile, infatti, 
usare i ribassi d'asta per la via Nazionale. Ritiene che le Opere Pubbliche si 
realizzeranno nel 2019. La gara partirà fra un anno e mezzo. Propone di rinviare il 
punto e poi fare il progetto della via Nazionale ed inserirlo nel Piano per riapprovarlo. 

Si allontana il cons. Giacobbe (presenti Nr.18 assenti Nr. 2). 

Il cons. Li Volsi ha delle perplessità, perché vi erano Opere Pubbliche cantierabili. 
Condi-vide l'emendamento della Commissione. Ritiene giusto votarlo. 
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Il cons. BonelIi propone un atto d'indirizzo della Via Nazionale e votare il Piano così 
com'è. 

Il cons. Vega propone un emendamento: frazionare il progetto della via nazionale. 

Il Presidente evidenzia che il Piano può essere modificato come il bilancio e c'è 
l'impegno dell'Amministrazione a realizzare le Opere Pubbliche ed anche gli altri 
interventi. 

L'assessore Bonomo conferma. 

Il cons. La Giglia chiede come mai non è stata inserita la via Nazionale nella 
devoluzione del mutuo. Ritiene che si prendono in giro le persone. 

L'assessore Zappia invita il Presidente a chiamare all' ordine ed a rispettare le norme 
di buona educazione e civiltà. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di emendamento della Commissione come da 
verbale. 

Il cons. Gentile per dichiarazione 
dall' Amministrazione Comunale il 
emendamento. 

di voto, preso atto di 
ruppo i ntend votare i I 

quanto detto 
Piano senza 

Il Presidente richiama all' ordine il cons. La Giglia e propone la sospensione di 5 
minuti per motivi di ordine. Pone ai voti la proposta. 

La seduta viene sospesa alle ore 22,55. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 23,05, risultano presenti alI' appello i consiglieri Sigg.: 
Spedale - Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni 
C. - Composto - Vega - Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. -
Catalano - La Giglia - Scinardi - D'Alia e Picone (18). Assenti: Mancuso Fuoco -
Giacobbe (2). 

Assume la Presidenza il cons. Consentino Annarita 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale 

Partecipano il Sindaco e gli assessori 

Constatata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente riapre la seduta. 

Il cons.. Vega condivide quanto detto dal consigliere Gentile . 
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Il cons. Castrogiovanni G. esprime voto contrario anche se ringrazia la Commissione 
per il lavoro svolto. Approfitta per lanciare una riflessione sul superamento delle 
Commissioni, che per rappresentare tutti i gruppi diverrebbero un Consiglio 
Comunale. Rammarico perché con questo punto, grazie ad alcune affermazioni del 
cons. La Giglia si è perso il clima del primo punto. Ritiene che i tempi lunghi siano 
tali per tutte le Opere, non solo quelle già inserite. Quindi vota contrario. 

Il cons. Castrogiovanni C. ritiene che variare progetti già pronti non è proficuo e per 
l'impegno assunto dall' Amministrazione. Vota contro. 

Il cons. Di Costa, come gruppo politico sostiene l'Amministrazione, pur convinta 
della necessità di fare la via Nazionale. 

Il cons. Composto ritiene che lo sviluppo turistico non passa dal parcheggio. Voto 
favorevole. 

Il cons. Li Volsi convinto del lavoro della Commissione vota favorevole. 

Il cons. La Giglia fa un plauso alla Commissione e vota favorevole . 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Pr siden78 "on l' a sis 7 d ali s t t . o·' D C' · 11 1: C n ia· . 

presenti e votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 8 (Balsamello, Catalano, Spedale, Li 
Vv~si, Lo V'olficv, Composto, La Gigiia e Trovaw) \imi conrrarÌ Nr. lV 

(maggioranza). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE NON 
APPROVA l'emendamento proposto dalla IV!\ Commissione Consiliare come da 
verbale. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti il 
Piano come proposto dall'Ufficio. Prima dà lettura dell'art. 45 del Regolamento del 
Consiglio Comunale. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 18 Votanti Nr. 14 - Astenuti Nr. 4 (Trovato, la Giglia, Spedale e 
Lo Votrico) Voti favorevoli Nr. 14 - assenti Nr. 2 (Mancuso Fuoco e Giacobbe). 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore avente per oggetto: 
"Programma trÌermaie delle opere pUlbbHche. Periodo 201612018. 
Approvazione"; 

VISTO il parere tecnico reso sulla proposta ai sensi dell'art. 53 comma l ° della 
L.142/90, recepito con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, che si 
allega alla presente per formarne parte integrante; 

VISTO il parere favorevole formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
06.06.2016; 

VISTI i verbali della IV Commissione Consiliare Permanente; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Circoscrizionale di Villadoro In 

data 13/06/2016; 

PRESO ATTO della votazione sopra espressa; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra espressi e con l'astensione dei consiglieri 
siidd6tÙ 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del 3° settore avente per oggetto: "Programma 
h·iennaie delle opere pubbliche. Periodo 2016/2018. Approvazione"; unitamente 
alI 'elenco annuale dei lavori, corredati da cartografia, con localizzazione delle opere 
previste, nonché da relazioni illustrativa nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
di Cons ig lio Comunale ad oggetto: "Programma triennale delle opere pubbliche. Periodo 2 016/2018 -
Approvazione". 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

PREMESSO: 

Che l'art.6 della Legge Regionale 12 luglio 2011 , n.12 prevede che l'attività di realizzazione dei lavori di cui alla 
medesima legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di 
suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei 
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente 
a ll 'e lenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

Che il Piano Triennale e l'elenco annuale, cosÌ come previsto dal comma 13 del citato art.6, vengono adottati 
sulla base di schemi tipo definiti con Decreto dell ' Assessorato Regionale per le infrastrutture e la mobilità; 

Che con D .A. del 10/0812012 dell 'Assessorato delle Infrastrutture, pubblicato nella GURS n. 37 del 31/08/2012, 
è stato stabilito all'art. l comma 5, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 6 comma 13 della I.r. 12/07/2011 n . 
12, il programma triennale e l'elenco annuale devono essere inviati, dopo la loro approvazione al Dipartimento 
regionale tecnico sulla base delle schede-tipo allegate allo stesso decreto; 

(' l 1 • e se ' a . , c mmi 2 c c a .r. '2/2 , o 5 n rog a il Cl () 

aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle 
'';;wministl'aLloTil agg-iud-icaù-ici per almeno uema giorni consecuiiv i eci eVt:nlùa'imente mediante pubhi jçazione su'i 
profilo di committente della stazione appaltante; 

Vista la de lib. G.C. nr. 90 del 17/05/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato adottato, lo 
schema de l programma dei lavori pubblici da realizzarsi nel triennio 2016//2018 e l'elenco annuale dei lavori, 
redatto dal Dirigente dell'U .T.C ai sensi dell'art . 6 della L.r. n.12 del 12/07/2011, e dell'art .8 del decreto 
pres idenziale 31/01/2012, n.13, nelle more dell 'adozione del Decreto di cui al comma 8 dell ' art. 21 del D.Lgs. 
50/2016 e cosÌ come previsto dall 'art. 216 c.3 del citato D.lgs .5 012016; 

Dato atto che,ai sensi dell 'art. 6 commi 2 e 8 della L.R. 12/2011 , lo stesso è stato pubblicato 
da l. .... . ...... ... al. ...... .. ........ all'albo pretori o e sul sito www.comunenicosia.gov.it 

VISTO il vigente Ord .EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di approvare il programma dei lavori pubblic i da realizzarsi nel triennio 2016/12 018 e l'elenco a nnuale de i 
lavori , redatto dal Dirigente dell'U.T.C ai sens i dell 'art. 6 della L.r. n.12 del 12/07/2 011 , e de ll 'aJi.8 de l 
decreto pt-esidenziale 3 1/01/2012 , n.13, ne lle more dell ' adozione del Decreto di cui al comma 8 dell 'art. 21 del 
D.Lgs. 5()/20 16 e cosÌ come prev isto dall 'mi. 2 16 c.3 del citato D.lgs.50/2016, allegati a far parte integrante 
del presellte provved imento, corredat i da cartografia con loca lizzazione delle opere previste 110nché da 
re lazione j Ilu strat iva. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Cod . fisco 8100221 0 862 
P. IVA 00100280 866 

OGGETTO: Progran1mazione Triennale dei lavori pubblici del 
Comune di Nicosia Anno 2016 -2018. 

RELAZIONE 

Il Programma triennale delle opere pubbliche relativo al periodo 2016/2018, di cui la 

presente relazione fà parte integrante, è stato elaborato tenendo conto della 

Programmazione Triennale approvata dal Consiglio Comunale per l'anno 2015, il quale ha 

confermato lo stesso Piano adottato per l'anno 2014. 

La rielaborazione del progetto triennale da adottare per .l'annI) 2016 è 3V"en!Jt.a 

conformemente alla normativa vigente nella Regione Siciliana, utilizzando la modulistica 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel sito dell' Autorità, nonché gli aggiornamenti 

pubblicati, con particolare riferimento alla legislazione sui Lavori Pubblici Decreto 

Legislativo 163/2006, DPR 207/20 lO, come recepito dalla normativa Regionale L. R. n 

12/2011 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Decreto 24-10-2014 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive modifiche e integrazione, e per 

ultimo il DLvo 5012016. 

Lo schema di programma triennale rielaborato con individuate le opere pubbliche, 

redatto dall 'Ufficio Tecnico Comunale relativo al triennio 2016-2018, è stato elaborato 

utilizzando gli schemi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n 37 del 

31-08-2012, allegati al Decreto del 10-08-2012 (Assessorato per le Infrastrutture e la 

Mobili tà) di cui alla piattaforma Ali Prog4 e del Decreto 24-10-2014 Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Redatto dnl Gcom. Mi chele Campione 



Rispetto al programma triennale 2015-20 117 sono state eliminate alcune opere pubbliche 

che nell 'anno 2015 risultano già realizzati o semplicemente appaltati, sono stati aggiunti 

alcune opere ~ndividuati dall'Amministrazione Comunale di cui l 'Ufficio Tecnico ha 

predisposto la progettazione preliminare. In particolare si richiama la delibera di Giunta 

Comunale n 72 del 05 -05-20 16 inerente la devoluzione del mutuo della Cassa DD.PP. del 

Parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio Veneto e la Via Pozzetto. 

Tale delibera prevede la rimodulazione del quadro degli interventi nel modo seguente: 

Progetto di un parcheggio ad una elevazione con strutture in 
acciaio da realizzare nell'area dell'ex mercato coperto in Via 
S.Anna 
Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico nel 
piazzale sottostante il Viale Vitto Veneto (piazzetta Curcio con 
accesso dalla Via Pozzetto da realizzare nel Comune di 
Nicosia 
Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della 
strada Nicosia Agira nel tratto urbano in contrada Torretta dal 
Km 00 al Km 0.700 del Comune di Nicosia 
Progetto dei lavori per la realizzazione dei lavori di una 
rotonda in Contrada Crociate del Comune di Nicosia 

€ 1.005,000,00 

€ 480.000,00 

€ 330.000,00 

€ 385.000,00 

Lavori di manutenzione della viabilità interna all'abitato di € 90.000,00 
Nicosia pavimentata a bitume, mattonelle e basole. 

SOMMANO € 2.290.000,00 

Il programma triennale redatto da questo Ufficio, contiene progettazioni preliminari, 

definitive ed esecutive, che oltre per le finalità del Piano servono anche per poter accedere 

alle varie misure di finanziamenti sia Regionali, Nazionali o Comunitarie. 

Nel presente piano sono state confermate tutte le progettazione di lavori pubbliche inerenti 

i consolidamenti di pendi ci o versanti che riguardano alcune zone del centro abitato di 

Nicosia, nonché le zone periferiche che geologicamente o altimetricamente presentano 

critici tà con alto grado di ri schio già previsti anche nel P AI . 

E' da considerare inoltre, che il centro abitato di Nicosia è localizzato ai piedi di alcuni 

ammass i rocciosi disordinatamente accumulati e fortemente fessurate che comportano 

spesse "Volte delle criticità e disagi principalmente alla viabilità e alla popolazione 

Redatto dal Geoll1. Michele Campione 2 



interessata, pertanto è stato necessano negli anm passati approntare delle progettazioni 

anche preliminari per inserirli nel relativo programma triennale. 

N ella redazione dell'attuale programma triennale sono state confermate anche le opere 

progettate per la carenza strutturale legata alle attività scolastiche, culturali, sportive, del 

tempo libero, ecclesiastiche e della viabilità urbana e rurale, infatti in tale ambito, il piano 

contiene anche progettazioni di strutture che a seguito della loro realizzazione 

consentirebbero alla collettività di usufruire di servizi pubblici migliori più efficienti e 

funzionali. 

Lo stesso contiene altresì, progettazioni di viabilità interna ed esterna all'abitato con 

consolidamento di tratti stradali interessati da cedimenti franosi, opere di urbanizzazÌone 

primarie e secondarie e opere di adeguamento in genere. 

Per quanto riguarda l'adeguamento degli immobili di proprietà comunale compresi gli 

edifici scolastici, si fà riferimento alla progettazione per la sicurezza degli ambienti di 

avo 0 , a g c 

Inoltre, sono stati confermati le progettazioni relative ai finanziamenti del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il 

Personale Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, progettati e 

gestiti dal Provveditorato Intenegionale Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria sede di 

PalelIDo non ancora eseguiti o in fase di appalto. 

Il suddetto programma è stato elaborato in base alla normativa nazionale e regionale di 

riferimento D.P.R. 05-10-2010 n 207, Decreto Legislativo 163/2006 e Decreto Legislativo 

50/2016, Legge Regionale 12/20 Il e successive modifiche ed integrazioni ed strutturato in 

base agli schemi allegati al Decreto Assessoriale l 0-Agosto-20 12 pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 37 del 31.08.2012, e Decreto 24-10-2014 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti ed utilizzando il programma di cui alla piattaforma All Prog 4 del servizio 

contratti pubblici. 

Redatt o da l Geolll . Michele Call1pione 3 
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Il Programma oltre alla presente relazione contiene: 

1. Scheda n. 1 "Quadro delle risorse disponibili"; 

2. Scheda n. 2 "Articolazione della copertura finanziaria " 

3. Scheda 3 "Elenco annuale"; 

4. Planimetria con ubicate le opere; 

Nella scheda l sono riportati i dati relative alle risorse finanziarie che attualmente sono 

stati ritenuti disponibili fermo restando che l'Amministrazione Comunale ed il Consiglio 

Comunale in fase di approvazione possono integrare o variare in base alle risultanze del 

bilancio 2016. 

Nella scheda 2 denominata "Articolazione della copertura finanziaria" vengono riportati 

tutte le opere inseriti nel triennio 2016 - 2018 secondo la tipologia e la codifica di 

appartenenza in conformità alle tabelle pubblicate nel Decreto Assessoriale 10-Agosto-

2012 pubblicato sulla O.U.R.S. n. 37 del 31.08.2012 e successive modifiche e integrazioni. 

con il hhli . , <;t to lahorato 

ne)!!.' mo!"!.' dt'JJ'3dl)zj~me del De reto di CUI di cui al comma 8 dell'art. 21 del Decreto 

Lgvo 5012016. 

S riporta di seguito l'elenco dei settori inseriti nel programma e visibili nella scheda n 2: 

• Settore A 01-01 "Stradali"; 

• Settore A 02-05 "Difesa del Suolo"; 

• Settore A 02-11 "Opere di protezione ambientale"; 

• Settore A02-99 "Altro infrastrutture per ambiente e territorio"; 

• Settore A 03-06 "Produzione e distribuzione energia elettrica"; 

• Settore A 05-08 "Edilizia sociale e scolastica"; 

• Settore A05-09 "Altra edilizia pubblica "; 

• Settore A05-12 "Sport e Spettacolo"; 

• Settore A05-31 "Culto" 

• Settore A06-90 "Altre Infrastrutture pubbliche non altrove classificate" 

Redatt o dal Geolll. Michele Campione 4 



Nella stessa scheda 2 sono state indicate: 

le tipologie di ciascun lavoro; 

la codifica di cui alla tabella 1 allegata al Decreto; 

Nella scheda 3 "elenco annuale" sono stati riportati i lavori che l'Amministrazione 

Comunale in carica ritiene di eseguire o appaltare nell'anno 2016 ed esattamente i lavori di 

adeguamento di alcune scuole finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale 

per l'edilizia statale gestiti dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la 

Sicilia e Calabria sede di Palermo, nonché gli interventi inerente la devoluzione del mutuo 

del Parcheggio Tra Viale Vittorio Veneto e Via Pozzetto di cui esiste il finanziamento 

modificati con delibera GC n 72 del 05-05-2016 di cui l'UTC ha predisposto i relativi 

progetti preliminari approvati dall'Amministrazione Comunale. 

Sono allegati alla presente: 

Scheda Il. 1 "Quadro delle risorse disponibili"; 

Scheda n. 2 "Articola i 

Scheda 3 "Elenco annuale"; 

Planimetria con ubicate le opere; 

Nicosia lì 

II Redattore 
Geom. Michele Campione 

~ 

Redat:to dal Geolll . Michele Camp ione 5 



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE aPE 

COMUNE 

E PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE 

I NICOSIA 

QUADRO DELLE RIS ORSE DISPONIBILI 

TIPOLOGIE RISORSE 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 
163/2006 

Stanzia menti di bilancio 

Altro 

Totali 

rAccantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 
1207/2010 riferito al primo anno 

Note: 

Disponibilità finanziaria primo anno 

357.000,00 

l 
2.793 .841,63. 

0,00 

0,00 

523.350,00 

1.861 .951,14 

5.536 .142,77 

Importo 

166.085,00 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 

Disponibilità finanziaria secondo anno 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31.177.272,49 

31 .177.272,49 

:~~~i! 

Disponibilità finanziaria terzo anno 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31.399.666,00 

31 .399.666,00 

( p', 
\ I .~ 

Il Responsa\~~/~.eell f\1ro 

TestaC~~~ 
mma 

Importo Totale 

357.000,00 

2.793.841,63 

0,00 

0,00 

523.350 ,00 

64.438.889,63 

68.113.081,26 



- , 

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNE DI NICOSIA 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma 
Cessione 

Apporto di capilale privato 
Immobili 

N. progr. (1) 
Cod. InL Amm. ne Codice NUTS Tipologia Categoria 

Descrizione intervento 
Priorità 

(2) (3) (4) (4) (5) 

Reg. Provo Com. Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale SIN (6) Importo Tipologia (7) 

Interventi urgenti per la messa in sicurezza. prev f! riduzicne del rischio 
connesso alla vulnerabiliotà degli elementi anche ,10n sIn turali scuola 

1 019 086 012 06 A05/08 elementare" L. Pirandello" Largo S GioVél"mi Villa -joro 1 170.000,00 0,00 0,00 170.000.00 N 0,00 

Interventi urgenti per la messa in sicurezza. prev .:- riduziel'le del rischio 
connesso alla vulnerabiliotà degli elementi anche 110n st~ lturali scuola 

2 019 086 012 06 A05/08 materna" L. Pirandello" Largo S Giovanili VilIad:Jro 1 187.000,00 0,00 0,00 187.000.00 N 0,00 

Progetto per la realizzazione di un parcheggio Pllbblico ~el piazzale 

3 019 086 012 06 A01/01 
sottostante il Viale Vittorio Veneto (Piazzatta Curel,,) con Ilccesso dalla 

1 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 N 0,00 
Via Pozzetto da realizzare nel Comune ~ i Nicos a 

Lavori di sistemazione della viabilità di collegame'l to tra la Provinciale , 
4 019 086 012 06 A01/01 Sperlinga e il Bivio Crociate "Bretella Gw li Croci..Jte". 1 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 N 0,00 

Lavori di manutenzione straordinaria e consolid.1mento C!ella strada 

5 019 086 012 06 A01/0 1 
Nicosia Agira nel tratto urbano in Contrada Torrel.ta dal K.m 00 al Km 

1 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 N 0,00 
0.700 del Comune di Nicosia 

Progetto dei lavori per la realizzazione di una Wlonda ir'l Contrada 
6 019 086 012 01 A01/01 Crociate del Comune di Nicosi;l . 1 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 N 0,00 

Progetto di un parcheggio ad una elevazione con !'>~ru tture n acciaio da 
7 019 086 012 01 A01/01 realizzare nell'area dell'ex Mercato coperto 1m Via S Anna. 1 1.005.000,00 0,00 0,00 1.005.000,00 N 0,00 

Progetto Laboratorio d'arte da realizzarsi presso i tocali e>.. Uffici a P.1. 

8 019 086 012 06 A05/08 
del dismesso Macello Comunale sito in Via Vittori l, EmanllJele Nicosia 

1 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 N 0,00 

9 019 086 012 01 A06/90 
Lavori di relaizzazione Iaculi VI Viale nel Cin\itero di ~icosia 

1 300.000.00 400.000,00 0,00 700.000,00 N 0,00 

Progetto per il congiungimento delle strade esiste" ti tra C ,Ja Chiusa e 

10 019 086 012 01 A01/0 1 
C.da Canalotto al fine di consentire l'accesso . lla real zzanda 

2 753.841,63 0,00 0,00 753.841,63 N 0,00 
discaricadei RSU di Nicosia Progetto Stralcio 

Manutenzione straordinaria e ripristino della l u nzioné!l~ tà del 
11 019 086 012 06 A02/05 consolidamento pendici San Simone dannegltiatoda cendi 1 278.270,00 0,00 0,00 278.270,00 N 0,00 

Lavori di sistemzaiane della viabilità Via Selviso Via Pi~ ;:;iaratta e 

12 019 086 012 06 A01/01 
Piano Lavatoio con real izzazione delle Caditoie pl:r smaltir-- ento acque 

piovane 2 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 N 0,00 

Lavori di manutenzione della viabilità della frazi1me di V ladoro e 
13 019 086 012 06 A01/01 . quartiere Milletari. 2 100.000,00 0,00 0,00 100000.00 N 0,00 

14 
Lavori di manutenzione della viabilità interna al i abitato di Nicosia 

019 086 012 06 A01/01 pavimentata a bitume, mattonelle e 113so1e. 1 363.350,00 0,00 0,00 363.350,00 N 0,00 

15 019 086 012 
Progetto per la realizzazione del sistema di teh control () per la 

01 A06/90 sìcuirezza del centro urbano 2 322.000,00 0,00 0,00 322.000,00 N 0,00 

16 
Progetto per la messa in sicurezza dell'ex Monasli' ro dei B nedettini di 

019 086 012 03 A05/11 S Domenica Nicosia 2 295.230,00 0,00 0,00 295.230,00 N 0,00 

I 

! 

I 

• 



Codice ISTAT (3) 

N. progr. (1) 
Cod. Int. Amm. ne Codice NUTS Tipologia 

(2) (3) (4) 
Reg . Prov o Com . 

17 019 086 012 06 

18 019 086 012 06 

19 019 086 012 06 

20 019 086 012 06 

21 019 086 012 04 

22 019 086 012 04 

23 019 086 012 01 

24 019 086 012 06 

25 019 086 012 06 

26 019 086 012 01 

27 019 086 012 01 

28 019 086 012 01 

29 019 086 012 01 

30 019 086 012 01 

31 019 086 012 06 

32 019 086 012 01 

, 

33 019 086 012 01 

34 019 086 012 01 

35 019 086 012 01 

36 019 086 012 06 

37 019 086 012 06 

Categoria 
(4) 

A01l01 

A01 /0l 

A05/09 

A01/0l 

A01/0l 

A01 /0l 

A05/31 

A05/09 

A01 /0 l 

A02/05 

A02/05 

A02/05 

A06/90 

A03/06 

A05/09 

A02/11 

A01 /01 

A01 /0 l 

A05/12 

A01 /0l 

A01/01 

-

Descrizione intervento 

Lavori di Manutenzione Straordinaria del trattI 
Nazionale in prossimita' dei civici 70 e 110 intere 

stradale 

di stracJ di Via 
sata da cedimento 

Lavori di sistemazione della viabilità di Via Carlo \.;;: Vicolo IO 5 Croce 
utro e sistemazione della piauetta M. \/.;:!I 

Lavori di forestazione e manutenzione s!raorqj naria, r stauro 
omune o Territorio conservativo della RCasa Argenteria" in Contrada \:; 

del Comune di di Nicosia. 

Lavori di messa in sicurezza e ripristino della " ì ·abilita ir località 
ovimenti franosi. Valpetroso e Grassa Marrocco interessati da n~ 

Progetto per la sistemazione della viabilità interm. Id dia di c" legamento 
ratto S. Onofrio S. tra il quartiere magnana del Comune di Nicosia· t 

Lorenzo. 

Progetto per la sistemazione della viabilità interTTY'td rrrYtdia di C(j legamento 
unale S Onofrio tra la provinciale per Sperlinga e la strada con I 

Completamento delle opere riferite alla Casa di aCI oglienzn S Felice da 
Nicosia 

Progetto per la manutenzione straordinaria e re~l auro co- servativo 
~rritorio del Comune della "Casa Comune" in Contrada Campanilo del 1 

di Nicosia . 

Lavori di manutenzione del patrimonio comunale 
esteme del centro urbano e del territorio del Con 

contributo regionale di cui all'art. 76 della L.F< 

Consolidamento abitato Via Regina 

Strade ,nteme ed 
lUne di N,cosia con 

2/2002 e smi 

Elena 

Consolidamento pendi ci di Monte Sant'elena e Vh Bemar,lo di Falco 
Cod 023 

.o Eman, ele Consolidamento pendici Castello Via Vittol l 

Lavori di ampliamento del Cimitero di Nicm·l ~ 3 e Villadoro 

Progetto di illuminazione pubblica di alcuni tratti dI viabilita Qsterna ad 
alta densita abitativa 

Manutenzione straordinaria e restauro del Pal, ~zzo Co l'I1unale 

Ila di Nicosia Progetto di verde attrezzato nel centro urbéH 

Progetto per la costruzione di una strada comuml • ·'e di coli 9amento 
. Ia Via L da Vinci e della Via belviso con il tratto di strada compresa tr: 

la SP 20 

Progetto per il congiungimento delle strade esistert 
C.da Canalotto al fine di consentire l'accesso : 

discaricadei RSU di Nicosia. Progetto I 

Realizzazione impianto sportivo pOlivalente in CI 

Manutenzione straordinaria della strada comun 
Graffagna Paratore agro di Nico: 

Lavori di si"stemazione della strada panoramic 
realizzazione di un percorso pedol 

ti tra C.c ~ Chiusa e 
tlta reali :!zanda 
;enerale 

,~1trada p, ati Gurri 

de San t .. artino . .a 
! S. Gio\,anni e 
lale 

Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato 
Cessione 
Immobili 

Priorità ~-------r-----'r-----.,.-----t----t-----r---I (5) 

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale SIN (6) Importo Tipologia (7) 

156.451 ,14 0,00 D,DO 156.451.141 N 0.00 

140.000,00 0.00 0.00 140.000.001 N 0,00 

2 0,00 499.666,00 0,00 499.666,001 N 0.00 

0.00 100.000.00 0,00 100.000,001 N 0.00 

0,00 1.765.000.00 0.00 1.765.000,001 N 0.00 

0.00 600.000.00 0.00 600.000.00 N 0,00 

0,00 970.596,49 0.00 970.596,49 N 0.00 

0.00 466.000,00 0.00 466.000,00 N 0.00 

2 0,00 200.000,00 0,00 200.000.00 N 0,00 

0,00 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 N 0,00 

2 0,00 3.250.000.00 0,00 3.250.000.00 N 0.00 

2 0,00 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 N 0.00 

D,DO 3.703.000.00 0,00 3.703.000,00 N 0.00 

2 0.00 373.030,00 0,00 373.030.00 N 0.00 

3 0,00 584.000,00 0,00 584.000,001 N 0,00 

3 0,00 366.000,00 0,00 366.000,001 N 0.00 

0,00 1.443.980,00 0.00 1.443.980,001 N 0,00 

D,DO 2.634.000,00 D,OD 2634 .000,00 I N 0.00 

3 0,00 509.000.00 0,00 509.000,00 1 N 0.00 

2 0.00 70 .000,00 0,00 70 .000,001 N 0.00 

0,00 785.000 ,00 0,00 785.000,001 N 0,00 



Codice ISTAT (3) 

N. progr. (1) 
Cod. Inl. Amm. ne Codice NUTS 

(2) (3) 
Reg . Provo Com. 

38 019 086 012 

39 019 086 012 

40 019 086 012 

41 019 086 012 

42 019 086 012 

43 019 086 012 

44 019 086 012 

45 019 086 012 

46 019 086 012 

47 019 086 012 

48 019 086 012 

49 019 086 012 

50 019 086 012 

51 019 086 012 

52 019 086 012 

53 019 086 012 

54 019 086 012 

55 019 086 012 

56 019 086 012 

57 019 086 012 

Tipologia Categoria 
(4) (4) 

01 A06/90 

01 A02/05 

01 A02/05 

01 A02/05 

06 A05/08 

01 A02/05 

01 A02/05 

01 A05/12 

01 A05/12 

01 A02/05 

01 A02/99 

06 A05/08 

06 A05/08 

01 A05/32 

01 A01/01 

03 A02/11 

01 A02/11 

01 A02/99 

04 A05/12 

01 A01/01 

Descrizione intervento 

-

Riq .ne Infrat./e per rafforzare l'offerta dei servizi \; ulto Sodo di rango 
udio d~1 dialetto 
nerant , reali 

sovralocalì, finalizzati alla salvaguardia e allo '" 
gallitalico siciliano e di allestimento museo il 

-
Consolidamento Via Arena Cod ~) 13 

-
Consolidamento Via della Pace e Via S Sal\, ( atore C od 25b 

-
Consolidamento S Cono ne Cod l) 26 

Adeguamenti edifici pubblici e scolastici di prorra tà del Comune di 
Nicosia alle norme di prevenzione incendi igiene do; ~I lavor~ e sicurezza 

degli impianti 

Consolidamento del costone roccioso e sistema,, !~ 
protezione delle aree abitate di Via SAni, 

one idr.ogeologicaa 
a Cod JOb 

.-
Consolidamento Via Arena e Via Nisi L Cod 01 

c!nza di protezione Costruzione di un centro polifunzionale con attipè: 
civile nella frazione di Vi lladop I 

Progetto per il recupero e sistemazione di un'are'J 
multifunzionali per attività ludiche ricreative espi; 

'. da adi ire a spazi 
Irtive 1or: Prati gurri 

Nicosia 

Consolidamento Via Marcello Capra e adiacenz'; • - Com'n1etamento 

Progetto per la realizzazione dei lavori necessari ; 
culturale e delle risorse paesagg. Della riser\ 

Sambughetti 

Ila val. .. ella identità 
a sita a .3 c.da 

Abbattimento delle barriere archite t\l.: miche 

Lavori di ampliamento e adeguamento della Sc I .Iola sita In Via S. 
Jro Giovanni della Frazione di VilIad-i 

Costruzione della Caserma dei Carabiniel 

Progetto per la costruzione della Via di fuga da VI 
Viale V. Veneto del Comune di Nl' 

Lavori di consolidamento e restauro e messa in v 
Nicosia 

Riforestazione e rinaturalizzazione di aree in Cc' 
Sambughetti agro di Nicosia 

Lavori di urbanizzazione Contrada Magnana Coni 
(Palestra coperta· Campo di paliavolo • Parco Ro 

Campo di calcio "S La Motta" collocazione, 
ristrutturazione 

Costruzione Parcheggio S. Anr 

di Villa •. oro 

id Giard fletto verso 
osia 

i'llore de castello di 

ntrada Campanito 

tesse case popolari 
,inson C' Parcheggio 

t'ba sint~tica e 

Priorità 
(5) 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Primo Anno 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Stima dei costi del programma 

2.500.000,00 0,00 

610.000,00 0,00 

300.000,00 0,00 

607.000,00 0,00 

0,00 5.811.000,00 

0,00 520.000,00 

0,00 518.500,00 

0,00 500.000,00 

0,00 1.190.690,00 

0,00 4.994.000,00 

0,00 2.683.815,00 

0,00 775.000,00 

0,00 797.375,00 

0,00 1.500.000,00 

0,00 1.582.286,00 

0,00 2.000.000,00 

0,00 624.000,00 

0,00 1.340.000,00 

0,00 800.000,00 

0,00 1.963.000,00 

Totale 

2.500.000,00 

610.000,00 

300.000,00 

607.000,00 

5.81 1.000,00 

520.000,00 

518.500,00 

500.000,00 

1.190.690,00 

4.994 .000,00 

2.683.815,00 

775.000,00 

797.375,00 

1.500.000,00 

1.582.286,00 

2.000.000,001 

624.000,001 

1.340.000,001 

800.000,001 

1.963000,001 

Cessione 
Immobili 

SIN (6) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Apporto di capitale privato 

Importo Tipologia (7) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 



N. progr. (1) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

58 

scheda 26. 

Note 

Codice ISTAT (3) 

Cod. In!. Amm. ne Codice NUTS Tipologia Categoria 
Descrizione intervento (2) (3) (4) (4) 

Reg. Provo Com. 

Progetto per la costruzione di una infrastruliura poli, alente 

019 086 012 01 A05/12 
congressuale. manifestazioni culturali, religiose a sporti\- e funzionali 

sviluppo e turismo 

I Totale 

Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. 
Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto). 
In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS. 
Vedi tabella 1 e Tabella 2. 

Stima dei costi del programma 
Priorità 

(5) 

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno 

2 0,00 0,00 3.800.000,00 

5.536.142,77 31.177.272,49 31.399 .666,00 
~ ~ -. -

.... -::.~ \~, I; -~ 
" . 

,'/ 
' .. :./ 

(~:~?--:' . 
\ ( .... , " ~. \: ) 

'-" 

Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli ( 1= mass 'ma priorità, 3 = minima priorità). 

Totale 

3.800.000,00 

68.113.081,26 

Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co . 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realiZ lra a segl.t to di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la 

Cessione 
Apporto di capitale privato 

Immobili 

SIN (6) Importo Tipologia (7) 

N 0,00 

0,00 



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUN E Di NICOSIA 

ELENCO ANNUALE 

Responsabile del ProcedimQnto Cod.lnt. Codice Unico Importo annualità Importo totale Finalità CUP Descrizione Intervento CPV Amm. ne(1) 
Intervenlo CUI (2) intervento (3) 

Cognome Nomr. 

Interventi urgenti per la messa in sicurezza I prev e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabiliotà 

810022108622016 G16E100003800 degli elementi anche non strutturali scuola 45000000-7 
Amato Geom Carl~ 170.000,00 170.000,00 ADN 

0001 01 elementare" L. Pirandello" Largo S Giovanni 
Villadoro 

Interventi urgenti per la messa in sicurezza I prev e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabiliotà 

810022108622016 G16E120005000 degli elementi anche non strutturali scuola materna R 45000000-7 Amato Geom Cari .... 187.000,00 187.000,00 CPA 
0002 01 L. Pirandello" Largo S Giovanni Villadoro 

Progetto per la realizzazione di un parcheggio 

810022108622016 G 11 B 160000400 pubblico nel piazzale sottostante il Viale Vittorio 45000000-7 
480.000,00 480.000,00 CPA Vene lo (Piazzatta Curcio) con accesso dalla Via Campione Geom Michela 

0003 05 Pozzetto da realizzare nel Comune di Nicosia 

Lavori di manutenzione straordinaria e 

810022108622016 G17H1 60001300 
consolidamento della strada Nicosia Agira nel tratto 

45000000-7 
330.000,00 330.000,00 MIS urbano in Contrada Torretta dal Km 00 al Km 0.700 Testa Camillo Antonh o 

0005 05 
del Comune di Nicosia . 

Progetto dei lavori per la realizzazione di una 
810022108622016 G11B160000500 rotonda in Contrada Crociate del Comune di Nicosia . 45000000-7 

Campione Geom Miche .a 385.000,00 385.000,00 URB 
0006 05 

810022108622016 G11E160001900 Progetto di un parcheggio ad una elevazione con 
45213310-9 

1.005.000,00 1.005.000,00 URB strutture in acciaio da realizzare nell'area dell'ex Testa Camillo Antoni"'o 0007 05 Mercato coperto in Via S Anna. 

Total 2.557.000,00 
'--

,;'.,' 

/~'" .... : 

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto). 
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione. dal sistem:cl informar vo di gestione. 

';~~';~. 
~ , ;""'" 

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. 
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorit" indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli 
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 

Note 

(T = mass <na priorità; 3= minima priorit,,)." • 
",. . .. .:: 

... ..... --"'" 

Verifica 
Conformità vincoli Stato Stima tempi di esecuzione 

ambientali Priorità 
progettazione (4) 
approvata (5) TrimlAnno TrimlAnno fine 

Urb(S/N) Amb (SIN) 
inizio lavori lavori 

S S 1 Pe 2/2016 1/2017 

S S 1 Pe 3/2016 2/2017 

S S 1 Pp 3/2016 1/2017 

S S 1 Pp 3/2016 4/2016 

N S 1 Pp 312016 4/2016 

N S 1 Pp 4/2016 1/2017 

Il Responsabi le del Programma 

Testa Camillo Anton ino 

I 

i 

I 





~ 


i~i~~"< 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
Il Serv izio 

AllegalO a lla De liberazione 

CC n. ')J del 30- 0 fr20!G 

OGGETTO: Programma triennale delle opere pubbliche. Periodo 20 16/20 18 - Approvazione". 

P A R E R! 

ai sensi de ll ' art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lenera i) della Legge 

Regionale n. 48/9 1, modificato dall 'art. 12 de lla L.R. 30/2000 e dell 'art.147 bis del d.lgs. 

1J~ì::~;/\lo '~ ,
Parere in ord ine all a regolari là tecnica: 

l'l 

Nicosia, ti 

EL SETTORE 



Il presente verbale viene le tto, approvalO c sottoscritto, 

SEGRETARIO GENERALE 

L J 

per cop ia confanne all'originale in carta lib~~~ 

Nicosia, li DG 'ç/f . V>( b 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretar io Gene rale, 

C E RT I F I CA 

che la presenle deliberazione, in applicaz ione della L,R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata 

all ' Albo Pretorio e Albo On-line del Com une pe r giorn i 15 consecutivi, dal giorno 

oG .D t ~ l.9(? , (art. I I , comma l ", L-R. n.44/9\ come modificato dall'art.l27, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

tf,·c. c. >.c... ~ 
Il Responsabile della pubblicazione ,<:." ,-/~.,.~ 7-, IL SEGRETARIO GENERALE 

(~,.: "',' \ 
.\-.c . .. .. ;' I 

. " I 
~.' '. . ....:: I I 
v::: \ . · .. :..'.... "' , /
\,.' ". "-':(L 

CERTIFICA~SECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberaz.ione, in app licazione de ll a L.R. 3 d icembre 1991, n.44 , é di ven uta 

esecutiva il ___ ____ _ 

D decorsi dicci giorni da lla pubb licazione (art. 12, comma l"); 

O a segui lO di dich iarazione di irruned ia ta esecutiv ità; 

IL SEGRETARJO GENERALE 

D per copia confonne all'originale in carta li bera pe r uso amministrativo; 

O per copia conforme al l' originale; 

Nicosia , lì ________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 




