
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 11 APRILE 2019

SEDUTA DI QUESTION TIME

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di Aprile
alle ore 19,11 il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è
riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubbliconelle persone dei signori:

Cognome Nome P A Cognome Nome P A

1 ABBATE GIUSEPPE X 16 MIANO MARIA C. X

2 ALOSI ARMANDO X 17 MIANO SEBASTIANO S. X

3 AMOROSO ANTONIETTA X 18 MIRABILE VENERITA A. X

4 BONGIOVANNI DAVID X 19 MOLINO CESARE X

5 BUCOLO EMANUELE X 20 NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X 21 NOVELLI ANTONINO X

7 CUTUGNO CARMELO X 22 PERDICHIZZI FRANCESCO X

8 GITTO GIOSUÈ' X 23 PINO ANGELITA X

9 GIUNTA CARMELO X 24 PINO GAETANO X

10 GRASSO CATERINA X 25 PINO PAOLO X

11 ILACQUA DANIELA X 26 PIRRI LIDIA X

12 LA ROSA GIAMPIERO X 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 MAIO PIETRO X 28 SAIJA GIUSEPPE X

14 MAMI' ANTONIO D. X 29 SCILIPOTI CARMELO X

15 MARZULLO NICOLA X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 13

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate nella qualità di presidente il quale, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio Catania

Sono presenti per l'Amministrazione: Ass. Munafò
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Al Sig. Sindaco

del Comune di Barcellona PG

SEDE

*

Oggetto: Interrogazione in merito al trasferimento della sede INPS di

Barcellona Pozzo di Gotto

Noi sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO

• che da notizie di stampa si apprende che la sede zonale dell'INPS di

Barcellona Pozzo di Gotto verrà trasferita nel Comune di Meri presso una

struttura messa a disposizione dall'amministrazione comunale di detto Ente;

• che detto spostamento è avvenuto a seguito della politica di spending

review dell'INPS mirante a ridurre i costi di gestione e che l'affitto pagato per

la sede di Barcellona risultava troppo oneroso, a fronte delle sole spese di

manutenzione richieste dal Comune di Meri;

• che la città di Barcellona Pozzo di Gotto, un tempo dipinta come "città dei

servizi", ha via via gradualmente perso importanti strutture di servizio per tutti

i contribuenti. Basti pensare alla perdita della sede di Riscossione Sicilia, al

rischio di perdere la sede dell'Agenzia delle Entrate - per fortuna

scongiurato dalla precedente amministrazione - e, adesso, questa ulteriore

perdita



INTERROGANO

la S.S. al fine di sapere

• se e quando è venuto a conoscenza della intenzione dell'INPS di chiudere o

spostare la sede zonale;

• che attività ha messo in campo con i vertici INPS provinciali e regionali per

evitare questa ulteriore spoliazione, in particolare se sono state offerte sedi

alternative di proprietà comunale;

• le motivazioni del mancato accordo che hanno spinto l'INPS a spostarsi nel

comune di Meri.

Distinti saluti.
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Al Sig. Sindaco

del Comune di Barcellona PG

SEDE

Oggetto: Interrogazione sull'adesione dell'Ente alla definizione fiscale delle liti

pendenti prevista dall'art. 6 del D.L 119/2018.

Noi sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO

. che con l'art. 6 del D.L. 119/2018 è stata introdotta per i contribuenti la

possibilità di definire le eventuali liti pendenti in Commissione Tributaria nei

confronti dell'Agenzia delle Entrate, pagando una percentuale delle

imposte dovute, in relazione al grado del giudizio e alla soccombenza, e

con esclusione di sanzioni e interessi;

. che il comma 16 dell'art. 6 dispone che "Ciascun ente territoriale può

stabilire, entro il 31 mano 2019, con le forme previste dalla legislazione

vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui

al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in

cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale" estendendo la

possibilità di aderire alla definizione anche agli enti territoriali;

• che l'adesione a detta norma consentirebbe all'Ente di stimolare il

contribuente a chiudere le controversie in corso e, soprattutto,

consentirebbe all'Ente di incassare somme utili a fronteggiare la condizione



di difficoltà finanziaria

INTERROGANO

la S.S. al fine di sapere

. se ha aderito o intende aderire alla possibilità offerta dall'art. 6, comma 16

del D.L 119/2018 e le eventuali motivazioni della mancata adesione.

Distinti saluti. /

I Con&piei/lGomunali
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D.D.G. n. 56/2019

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 - "Istituzione del Dipartimento
Regionale Tecnico";

VISTO il Decreto Assessoriale n. 72/GAB. del 20 dicembre 2017 che revoca il Decreto

Assessoriale n. 70/GAB del 9 novembre 2017 e ridefinisce le modalità di utilizzazione del Fondo di

cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come novellato
dall'articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e dall'articolo 21,
comma 6, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 6/GAB. del 20 febbraio 2018 che modifica ed integra il Decreto
Assessoriale n. 72/GAB. del 20 dicembre 2017;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 23/GAB. del 3 ottobre 2018 che apporta modifiche al Decreto
Assessoriale n. 72/GAB del 20 dicembre 2017 e ridefinisce le modalità di utilizzazione del Fondo di

cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come novellato
dall'articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e dall'articolo 21,
comma 6, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 49 - Parte Prima - del 16 novembre 2018;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 25/GAB. del 12 ottobre 2018 che sostituisce l'articolo 1 del

Decreto Assessoriale n. 23/GAB. del 3 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 49 - Parte Prima - del 16 novembre 2018;

CONSIDERATO che nel periodo relativo alla apertura dello "sportello" dal 1 al 15 dicembre 2018
sono pervenute al Dipartimento n. 98 istanze di accesso ai benefici del "Fondo di Rotazione per la
progettazione";

VISTO l'elenco riepilogativo delle suddette istanze di accesso ai benefici del "Fondo di Rotazione
per la progettazione" redatto dall'Area 1/DRT "Coordinamento delle attività della direzione",
pubblicato nella pagina web del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale 16 gennaio 2019, n. 8/DRT con il quale è stata assegnata
al Servizio 6 "Sezione Centrale dell'U.R.E.G.A." del Dipartimento Regionale Tecnico la
competenza relativa alla gestione del "Fondo di Rotazione per la progettazione" di cui al Decreto
Assessoriale n. 72/GAB. del 20 dicembre 2017 come modificato ed integrato con il Decreto
Assessoriale n. 6/GAB. del 20 febbraio 2018 e rivisitato con Decreto Assessoriale n. 23/GAB. del 3

ottobre 2018 integrato con Decreto Assessoriale n. 25/GAB. del 12 ottobre 2018;

VISTA la nota prot. n. 16317 del 22 gennaio 2019 con la quale il Dirigente Preposto all'Area
1/DRT ha effettuato il passaggio di consegne della documentazione relativa al "Fondo di Rotazione
per la progettazione" al Dirigente Preposto al Servizio 6;



VISTO l'articolo 8 "Istruttoria per l'ammissibilità" del Decreto Assessoriale n. 23/GAB. del 3
ottobre 2018 il quale dispone che "L'istruttoria delle istanze sarà effettuata dalla competente
struttura intermedia del Dipartimento Regionale Tecnico che curerà anche la gestione economico-
finanziaria del Fondo".

VISTA la nota prot. n. 36282 del 14 febbraio 2019 con la quale il Dirigente Preposto al Servizio 6
ha relazionato in merito all'istruttoria delle istanze pervenute dal 1 al 15 dicembre 2018 per
l'accesso ai benefici del "Fondo di Rotazione per la progettazione";

VISTO l'allegato alla nota prot. n. 36282 del 14 febbraio 2019 riportante l'elenco delle istanze di
accesso ammesse e non ammesse ai benefici del "Fondo di Rotazione per la progettazione"
pervenute dal 1 al 15 dicembre 2018;

CONSIDERATO che dalla sopra citata nota prot. n. 36282 del 14 febbraio 2019 si rileva che
l'attività complessiva ha consentito la valutazione delle n. 98 richieste pervenute dal 1 al 15
dicembre 2018, per un importo complessivo pari ad € 14.034.425,02, come di seguito riportato:

- Istanze Ammesse n. 51 pari a € 6.585.316,88

- Istanze Non Ammesse n. 47 pari a € 7.491.101,14

totale n. 98 pari a € 14.034.425.02

CONSIDERATO che, rispetto allo stanziamento di complessivi € 13.500.000,00 (€ 10.000.000,00
di cui alle delibere CIPE 28/01/2015, n. 10 e n. 52 del 10 luglio 2017 e € 3.500.000,00 di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 493 del 30/10/2017), sono rimaste disponibili risorse
finanziarie in relazione ai precedenti impegni assunti;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili, ammontanti a € 3.500.000,00 di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 493 del 30/10/2017, risultano insufficienti alla copertura
dell'importo totale delle istanze ammesse (n. 51) pari a € 6.585.316,88;

CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione definitiva dell'elenco delle istanze di
accesso ammesse, si darà corso al finanziamento secondo l'ordine progressivo conseguito e fino
all'esaurimento della dotazione finanziaria complessiva prevista per l'intervento.

RITENUTO pertanto, di provvedere alla approvazione definitiva dell'elenco istanze di accesso
istruite e verificate dal Servizio preposto ed in dettaglio di quelle ammesse e non ammesse ai
benefici del "Fondo di Rotazione per la progettazione";

DECRETA

Articolo 1

E' approvato l'elenco definitivo delle istanze di accesso ammesse e non ammesse ai benefici del
"Fondo di Rotazione per la progettazione" di cui al Decreto Assessoriale 20 dicembre 2017, n.
72/Gab. e successive modifiche ed integrazioni.

L'allegato elenco definitivo delle istanze di accesso ammesse e non ammesse ai suddetti benefici
forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

In dipendenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a € 3.500.000,00 di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 493 del 30/10/2017, saranno finanziate esclusivamente le istanze
ammesse ai benefici di cui al presente decreto fino alla concorrenza di € 3.491.744,14.



Articolo 3

Con successivi provvedimenti si procederà all'accertamento, sul capitolo di entrata del Bilancio
della Regione 7475 (cod. fin. E.4.02.01.01.001) "Assegnazione dello Stato per la Realizzazione dei
progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per le infrastrutture
autostradali", per l'annualità 2019, della somma di € 3.491.744,14, alla relativa richiesta di
iscrizione nel capitolo di bilancio 684207 (cod. U.2.04.21.02.003) ed al conseguente impegno per
l'esercizio finanziario 2019 della medesima somma di € 3.491.744,14.

Il presente decreto, unitamente all'allegato è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi
dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, 18 febbraio 2019

Il Dirigente Generale

Arch. Salvatore Lizzio

firmato



Unione Europea
«PUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dette Infrastrutture

e della Mobilita

Olpartl mento Regionale Tecnico
AftCA 1 • COORDINAMENTO ATTtVTTA' DELLA 01 SUZIONE

ELENCO IN ORDINE DI ARRIVO E DI PRIORITÀ'
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FONDODI ROTAZIONEPERLA PROGETTAZIONE
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Elencodelle istanze pervenute nellaapertura
dello sportello dal 01 al 17 dicembre 2018

AMMESSE e NON AMMESSE
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52 "di San Mauro" ed SP n'60 "di
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sicurezza della tede viaria in tratti saltuari del

piano viario nel tratto delta SP 60 compreso tra
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lavon di siittnuxione e metta tn sicurezza ti
trani saltuaritfd pianoviarionel tratto
compreso tra Ctflesano e F.moneflo

Il Dirigente Generate
Arch. Salvatore Unto

ti Dirìgente Preposto Area 1
Arch. Giovanni Cuccherà
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55 02/12/2018 00.27.49 96438 01/12/2018 253228 03/12/2018 inlrastrutture$Scert.ctttamelrooolitana. pa.it Otti Metropolitana di Palermo

SP42 "di Tactiavia* • lavori di sistcmatione di
massa in sicuretta mediante miglioramento
planimetrico ed il rifacimentodel pianoviarioe
delleoperedi protezionee definizione laterale

€53.500.00 PRIORITÀ' NON AMMESSA

MANCA Vihuutaa pariti aM.ila ala ccmneki la effettua • b
cawMttMiU dati'«pera, di evi ai chiede il riiunnamcao delle tpta par
a |w>f«tuion«. era ili mamm detto rtiicrammanrai tttmutJt ad w
awcrdiM eoi i Brofraiwni delta polKica «Maria * cacarne e
monianaoMiM* con gli anenaau del «telo 2011/2020. ma dal
Eknecaic Generale del OipaeutacMo ItcBceak cempetude ti
h«aanamcato o M» dckctln. MANCA Venata della ««nuca
pttvcno-a detto accettane*!. MANCA delibera e* dcwrmtaa
diettmnab di irftr-tiwal del M*seai». MANCA b deahtn di

86 14/12/2018 13.43.19 6002 14/12/2018 263606 17/12/2018 presideruaOpec.prrwHicia.siracusa.it *
Ubera Consorzio Comunale di

Siracusa

Ricostruiione muri di contenimento e del
corpo stradaledellaSPn. 10 'Cassero- a
Feria -Buccheri"

C34.48S.72 21/12/2018 SI PRIORITÀ' AMMESSA C34.48S.72

87 14/12/2018 13.S6.03 6003 14/12/2018 263557 17/12/2018 pretMertu0pex.proveKia.siracusa.it
Ubera Consorzio Comunale cfl

Siracusa

Intervento per Umiglioramento del livello
<Ssicurezza e del piano viario delta SP n. 32
"Carlentini-Pedifiifi*

£ 250.694.24 21/12/2018 SI PRIORITÀ' AMMESSA £250,694^4

89 14/12/2018 14.07.51 6004 14/12/2018 263S33 17/12/2018 presidenzagpec- provincta.scracusa.it
Ubero Consorzio Cormrnale di

Siracusa

SP n. 51 "S. Nicola -BeDudl-" - Intervento

di demolizione e ricostruzione del ponte al

Km. 351*112 della linea ferroviaria
Siracusa-Modica

C 71.233.82 21/12/2018 SI PRIORITÀ' AMMESSA £71.23342

92 17/12/2018 10.17.29 47606 17/12/2018 264115 17/12/2018 provincia.trapanit9cert.prontotp.net
Ubero CcdtsorrJo Comunale di

Trapani

SP n. 11 Tangl - Bombolone- luziano* :
Lavoridi ripristino della struttura stradale
in tratti deformati

£47.976.07 19/12/2018 SI PRIORITÀ' NON AMMESSA

MANCA Vakitjalane positiva laoovata che certirfci* la aaerenra
e ta rxcnottibibti «M'oserà, di cui si chiede d lirtanriamento

deee torse per la progettazione, con pi IneVlzzl deli
prtMjrarnmaaone regietiiie ed in particotire con l ptogiamrni
delta politici untarti di coesione e peiotitanirnrnte con ga
interveno dei odo 201*72020, resi dal Ongenti Generale del
Oipartinierito ftetweule competente al firontiernento o sua
delegato:

MANCA Valutazione positiva nicjthrita che certlfkMU coerenti
e la compatibilita delTopera, di cui si chiede ri finanziamento
delle spese per la progettazione, con gli indirtirl deli
proc/ammatione regionale ed in pirocorife con i programmi
delti potitki unitani di coesione e pnarttiriamente con gli

Interventi dei oda 2011/2020. resa dal Dirigente Generale dei
Oifjertimento Reponiie competente al finanriamcirto 0 sua
delegato

iwanca valutazione posiova tt«ct«ati che certifkN to cocrenii

e ti campsribdcil deffoeera, di cui si chiede d finirutamento

delle soese per b pragertlzione, con g!i «idtru» deli
pregrammiciaeia regianlle ed in rlirticatare con I programmi
delti poetica urvtana di coesione e pnontartamente con gH

interveno dei odo 2014/2020. resa dal Ungente Generale del
KpardmciKo itegionale competente al Reianziimemo o suo
delegata

MANCA Valutasene postava motivata che cettihcN U coerenza

e ta comeitibìlta dev'opera, di ci* si chiede d rtnaniumcnco

dede laese per ta progettazione, con ga mdkizti detti

deda poetica uevram di caeaane e raioevanamente con gfc

Menano eei odo 201V2OIO. reti dal Oeigtru Generale «et
rafeartimento Pecionate competente al ttnaruiitaenca o ivo
deirgita

96 17/12/2018 21.4S.21
senta

prot.
17/12/2018 264675 18/11/2018 1.parrincHogapec provincia .ce Ranissetta.it

Ubero Consortta Comunale di

Cattantstetta

Progetto di F.T.E. di servizi per Verifiche di
vulnerabìlitl sismica compreso i Servizi di

Ingegneria e Architettura presso l'edificio
scolastico sede dell'Istituto Alberghiero
deiru.S. Sen. A. DI Rocco di CI

£39.560.24 PRIORITÀ' NON AMMESSA

97 17/12/2018 21.50.55
prot.

17/12/2018 2646SS 18/12/2018 l.parrinaooOpec provinciaxattanissetta.it
Ubero Consorzio Cejrnunate di

Cattanlasetta

Progetto di F.T.E. di servizi per Verifiche di
vulneratiti sismica compreso i Servizi di
Ingegneria e Architettura presso l'edificio
scolastico sede dein.I.S. Sen. Virgilio e U.S.

G.B. Odierna di Mussometi

C73.6SU9 PRIORITÀ' NON AMMESSA

SS 17/12/2018 21.56.44
senta

prot.
17/12/2018 264670 18/12/2018 I perrfrvtH1c^tHrc.provinoa xaltanissctta.it

libero Consorzio Comunale di

Caftanrisetta

Progetto di F.T.E.di servizi per Verifiche di
vulnerabilità sismica compreso 1Servizi di

Ingegneria e Architettura presso l'edifìcio
scolastico sede del Convitto detTI.I.S. Sen.

A. 01 Rocco dia

£ 27.765.S3 PRIORITÀ' NON AMMESSA

1 01/12/2018 00.00.00 18250 30/11/2018 252486 03/12/2018 tetnicoraipec-cornunr» roccalumera me it Comune di Pnrrahtmera (ME)
Miglioramento dei sistema di coHettamento
fognario etrimpianto di depurazione

intercomunale

£231.799.85 05/12/2018 SI AMMESSA C231.799.8S

2 01/12/2018 00.00.02 14912 30/11/2018 252512 03/12/2018 tinnirà MI»»S»PTC |t Comune di Scnagra (ME)

Progetto delle opere di mitigazione della
pericolotiti e del rischio Idraulico del torrente
Fkarra e/o Candelora per la messa in sicuretta
del nucleo abitato in locatiti Santa Rosalia

£ 134.402.08 04/12/2018 SI AMMESSA C 134.402.08

3 01/12/2018 00.00.02 14538 30/11/2018 252521 03/12/2018 *Mrf.r*fulna;*vai <*.»fvi'»*ff c£™i«t.w*rartg£;<vtiVi>l'>.rr» .
Comune di Sant'Angelo di Brolo

(ME)
Completamento della rete fognariadel centro £ 197.034.01 05/12/2018 SI AMMESSA C 197.034.01

4 01/12/2018 00.00.03 82SO 30/11/2018 2S2S3S 03/12/2018 ufticiotecnicoccrrvunenovaradit'Clia$pec.it Comune di Novara di Sicilia(MC)
Opere relative alla razionalizzazione delle reti di
adduzione e di dittnbusione delle risorse
Idriche • sostituitone rete Idrica

£ 71.719.11 05/12/2018 SI AMMESSA C 71.719.11

S 01/12/2018 00.00.03 15545 30/11/2018 252548 03/12/2018
Comune di Sant'Angelo di Brolo
(ME)

Lavori di riqualificazione dail'edmcio scolastico
sito éi via San Francesco £ 116.313.25

t

05/12/2018 SI AMMESSA CU6J13.2S

6 01/12/2018 00 00.03 6539 30/11/2018 2S2S80 03/12/2018 C0mlinc^a!!riorr...ni<avittor iiii.nrr.it
Comune di Santa Oomenice

Vittoria (ME)

lavon di miglioramento della rete cittadina con
aumento dalli dotazione idrica attraverso d
coRegamento del pozzo esistente in eoa Cuba
alta rete di distnbuzione

£ 18.448.18 05/12/2018 SI AMMESSA £18.448.18



7 01/12/2018 00.00.05 10014 30/11/2018 252563 03/12/2018
"—«-™

Comune di Ucrla |M()

lavori dt rifacimentoed ammodernamento
dellarete idricaInternaalcentroabitatae dei
serbatoi-PianoCampo - Citimie
SanfArcangelo* e relative retediadduzione

£111.464.88 05/12/2018 SI AMMESSA C 111.464,88

8 01/12/2018 00.00.10 6540 30/11/2018 252420 03/12/2018 aimuoBzaiif^^
Comune di Santa Domenlta

Vittoria (MI)

lavoridimlgUorime.110 delsistemafognarlo-
depurativo attraverso II completamento della
rete fognarla e aumentodella capaciti
depurativa derimplanto

C 60.016.02 05/12/2018 SI AMMESSA C 60.016.02

9 01/12/2018 00.00.12 5125 30/11/2018 2S2470 03/12/2018 santeodoro£p*c.intronata I! Comune di San Teodoro (ME)
lavori di potenziamento ed erocientamemo
della condona idricacomunale esterna Amboii

C 176.409.66 05/12/2018 SI AMMESSA f 176.409.66

10 01/12/2018 0000.1S 10025 30/11/2018 252480 03/12/2018 urna wotrxoliogijro! Comune di latria (M(|
livori càconscadamerito e messa in sicurezza
detta zana Santa Caterina C 116.070.98 05/12/2018 SI AMMESSA C 116.070.98

11 01/12/2018 00.00.33 13733 30/11/2018 252435 03/12/2018 protocollo4»Df e comune torrenova me ri Comune di Torrenova (ME)

lavori per la ristrutturazione e manutenzione

straordinariaper "adeguamento sismico
dell'edificio scolastico elementare relativo al
corpo'A* sito inVii Captilo

C 146.109,80 05/12/2018 SI AMMESSA < 146.109,80

12 01/12/2018 00.00.47 14532 01/12/2018 252466 03/12/2018 Comune di Castellana Starla [PAI
Creazione di ambiento per nuovi moduli di
appreivdirncnto-scuota primaria

£258.211,20 03/12/2018 SI AMMESSA C2S8.21U0

13 01/12/2018 00.00.55 3662 30/11/2018 2S21S6 03/12/2018 utcfSeec.comune rwcellavaUtemone.me.it
Comune d) Rrarxeb Valdemone

(MI)
lavori di rienVienurnento detta rete Idrica

comunale
£ 167.477.86 05/12/2018 SI NON AMMESSA

SAAITO>V»b«ala«p»iril.«aialiilich«c««lfigubco«t«rui
e b «amueiajaai deraperà, et cai sì darete a aMatutaenta
dette saese pei b ptefertazasrte, con £i mevuzi detta
ptiayammettane regloiiaie ed m paracofare con l rjrratrammi
detta potata entlene a coesione e anarunamente con gb
Menerò eel ceto 2011/2020, reta dal erigente Generato del
Dcaavtmoftte Htponab crmayneiize al fmanziateenta a sua
delegato ptaurta attegata ta ricraesta morenti al de. ArgJe
Aceua e Etsie"; MANCA U Oetbera deTergano esecutivo
dett"lnte ridasdetite contenente 'obbligo deTente di effettuare
a relative impegno et spesa per la rettsunone

14 01/12/2018 00.01.05 8995 30/11/2018 252426 03/12/2018 romunrdipollinatopec halleycontufiine. 1: Comune di Pollina (PAI
lavori di messa In sicurezza della via di fuga del
centro abitato di Pollina con la SS 1U ki

direzione Finale di Pollina

f 110.188.22 NON AMMESSA MANCA TUTTA LA DOCUMtNTAMWE

15 01/12/2018 00.01.07 26193 30/11/2018 252820 03/12/2018
Coenune dì VBatranca Tirrena

(ME)

Rirtrutturazione dei ponte sul torrente
Cahraruse. '««zziti atta messa In sicurezza
idratrfica dal rischio csondazione in

carrtsportdenta deretrstente tambtnetura

C 64.222.08 04/12/2018 NO NON AMMESSA

MANCA ta Pantera a ditimail Mrtjerarito di aoot.vine.i
del Protetta esegete da parte del «aggetta iIcMi dente;
IttajtCA raduaoat d»C AZIONI, «mia aaegata b urea» del
P.Tx)O.P* 2017-201»

MANCA valutazione positiva motivata cte certifichi

la coerenza e la compjtibilrti deiropera, di cui si
chiede B finanziamento delle spese per la
progettazione. con gli indirizzi della
programmazione regionale ed in particolare con i
programmi della poetica unitaria di coesione e

prioritariamente con gli interventi del ciclo
2014/2020, resa dal Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale competente al
finanziamento o suo delegato; manca a verbaledella
vcrlAca preventiva detta progettazione di cui afl'articolo li del
Oecnrta legntou» li leale 2016. n. so e successive madttiche
ed Imeenutenl; MANCA prospetto redatta dal ttesponsabae
Urdce dai Pimecaneme. delle lemme accorrenti per la
rectonone del prefetto:

16 01/12/2018 00.01.07
senza

prot.
28/11/2018 25261S 03/12/2018 Comune di Mazzarrone (CT)

lavori di costruzione detta circonvallazione

denominata Strada esterna di collegamento
S.P. 150-S.P. 63 e attraversamento della S.P.

38/111

£ 113.047.81 05/12/2018 NO NON AMMESSA

17 01/12/2018 00.01.28 10759 30/11/2018 252637 03/12/2018 Comune di Saponara (ME)
Adeguamento normativo derirnptanto di
depurazione Carminaleirto Invta Pughittt £ 117.243.47 04/12/2018 SI AMMESSA C 117.243.47

18 01/12/2018 00.01.34 23262 30/11/2018 252590 03/12/2018 IlDoPoec comunetrabia Bov.it Comune di Trabla (PA)
Uvori di ristrutturazione dei locali adibiti ad '
uffici comune» con sede in PiazzaUngheria £81.020.33 05/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCA Valutazione posttrva motivata che certificH
ta coerenza e b compatibSiti dell'opera, di cui si
chiede D finanziamento dette spese per ta
progettazione, con gii indirizzi della
programmazione regionale ed in particolare con 1
programmi detta politica unitaria di coesione e
prioritariamente con gli interventi del ciclo
2014/2020, resa dal Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale competente at

19 01/12/2018 00.02.28 10390 30/11/2018 252788 03/12/2018 sindaco'»pec comun»,«ntoste(3noouisoulna ap.il
Comune di tanto Sefano di
Cturaquma (AO)

Lavori di reglmentnkxw detteacque
meteoriche provenientidalversante nord-est. a
satvaguardia delcentro abitato

£51.000.00 05/12/2018 SI AMMESSA C5L000.00



20 01/12/2018 00.02.33 17930 30/11/2018 252723 03/12/2018 c.«t,iJ:rrw*t>#wWi*«ll^ira »»^»,««.i t
Comune di Santa Lucia dei Mela

(ME)

Lavori perlamitigazione delrischio
klrogeotogico atuteladetTabitato:
Lavoridi consolidamento dì via Rassettine

£ 100.073.86 05/12/2018 Si AMMESSA C 100.073.86

21 01/12/2018 00.02.40 3663 30/11/2018 253207 03/12/2018
Coenuneca Precetta Valdernene

(ME) t
Ljvori di ristrutturazione decedertelo scotatttco
ubicato in via Matteotti

C 93.516.10 05/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCAValutinone pattava anthreta die certifichi b coerenti
e b camaetibwta deraperà, di eia si chade d rViannamenro
dette spese per la rraeettaoor*. con g> indetta detta
programrruuione regionale ed m ravtlcalere eoa i programmi
detta poetica uratana di ceeuene e ptieronamente con gh
interveno dei ceto 2011/2020. resa dal CangereteGenerale de)
rapartirnente Itcgionile competente il fVsanziatviento a tuo
delegato: MANCA Cattaci derorgano esecueva deTEntt
ravvedente contenente roeaten decente di effettuare i
rataova Impegno di spesa per ti rciateuiotic. entra d termale
massimo et cui att'aracolo 10, dette somme eventualmente
fttsarttuee darAssessorato regionale dette IrtYarzrutture e detta
MaoCtti - favuaìavtanto Regionale Tecnico per la redazione

l|iANUVaiut«flc»MpaUtr»iriot>ttUC
e b cempetibMi deraperà, a cui si chiede a flnaniiamenta
dette spese per b progettazione, con £1 indVtizt detta
prograrnmazione regionale ed in rasrtJcolarecon 1 programmi
detta patetica untarla di coesione e pnomaHamcnte con gli
Interventi del Odo 2014/2020, resa dal Pentente Generale del
Oipirtlmento Regionale cernoetertte al finaroiimento o suo
deiegato; ti Protaena redatto dal Respartsablle Unico del
Procedimento, dette somme occorrenti nportl l'Importo di C
102 072.SO: MANCA riivAtatlone derAItONE: Olilo stralcia del
P.T.OO.PP non sì evincono i levon.

22 01/12/2018 O0.O2.S6 23264 30/11/2018 2S2766 03/12/2018 IlonJSocc.coi-iunetrebi» ttov.it Comune di Trabea (PA)
lavori di rifacimento della pavimentazione di
Corso la Mesa

C 112.198.83 05/12/2018 SI NON AMMESSA

23 01/12/2018 00.03.36 23075 30/11/2018 253212 03/12/2018 orotwolloiSoec.comunesortino.sovil Comune di Sortirlo (SU)
Realizzazione della nuova rete idrica nella zona

sud-ovest del centro urbano
£ 57.179.51 05/12/2018 SI AMMESSA £57.179,51

24 01/12/2018 00.03.46 23072 30/11/2018 253161 03/12/2018 protocoi1c£i>pec.ccmunesortiro.gov.lt Comune di Sortirlo (SP.)

Lavori di nuova costruzionedi un edificio

scolastico all'Interno dell'ara detti.C *G.M.

Gotumba" sito in via Risorgimento n' 1. in
sdstituzione dell'edificio esistente denominato

"specchi*

£ 179.955.00 05/12/2018 SI AMMESSA C 179.955.00

25 01/12/2018 00.03.53 23076 30/11/2018 253165 03/12/2018 protocoilo^pec.cormjnevortlno fiov.it Comune di Sanino (SR)
Lavori di ristrutturazione dett*Acquedotto

Grottavide
£92.889.04 OS/12/2018 SI AMMESSA £92.889,04

26 01/12/2018 00.04.24 17931 30/11/2018 2S3220 03/12/2018
Comune di Santa lucia del Meta

(ME)

Lavori per la mitigazione dei rischio
idrogcolocico a tutela dev'abitato:
lavori di consolidamento di via Rosseitina -

Notala 2.

£ 153.320.15 05/12/2018 SI AMMESSA £ 153.320.15

27 01/12/2018 00.04.46 18629 01/12/2018 253218 03/12/2018 comune tcrtnrtcì^pec tortfino.iru Comune di Tartarici (ME)
Lavori di completamento della rete tornane ed

adeguamento del depuratore Molino Ferriera
£ 123.544.13 06/12/2018 SI AMMESSA C12334443

28 01/12/2018 00.16.27 12935 01/12/2018 253087 03/12/2018 EnfìeSpec comune.olivcri.m^.it Comune di CHtverl (ME)
Lavori rfi ristrutturazione ed adeguamento

impianto di depurazione see in eda Fiume
£ 198.497.30 OS/12/2018 SI AMMESSA C 198.49730

29 01/12/2018 01.18.4S 8453 01/12/2018 253214 03/12/2018 oostaSoeccornurie.oettineo.me.it Comune di Pettlneo (ME)
Lavori di realizzazione della rete rete idrica

intema di distribuzione e ampliamento del
serbatoio di accumulo del Comune

£ 125.931.08 03/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCA VlMuione poetavi «touviti che cattinoli b coerente
e ti campetibilita deraperà, di cu ti chade d finanziamento
delle spese per b progettazione, con pi mdinzzi della
programmazione ragionale ed in particolare con 1 programmi
detta polttice unitaria di coesione e pnonunamente con gli
interventi del odo 2011/2020. reta dal Ungente Generale del
Oipartimento lesionale competente li finanziamento a suo
delegato:.

30 01/12/2018 10.35.43 6996 01/12/2018 253110 03/12/2018 areatecnica.cdlfvaost.icertificita.orir Comune di Castel di Lucio (ME)
Manutenzione straordinaria dell'acquedotto
estemo della Cda Pantanazzl fino alla vasca di

Oda Pantano a servizio del Comune

£49.538,10 06/12/2018 SI AMMESSA C 49.538,10

31 01/12/2018 11.02.22 28572 01/12/2018 2S3095 03/12/2018 Drptocollo.aenerule^iJbron'frj^^-etn^,^ Comune di arante (CT) lavori di normalizzazione della rete fognaria in
via Angelo Gabriele
(idem certmallprat n. 2SS77dtt01/11/lOU
permuto ode ore ll:lt:tl del01/U/XU
assunta al prot. n. 2SÌ03S/0KTM 0V12/201I}

£ 70.619.20 06/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCA Valutarlo»! patitivi motiviti che certifichi ti coerenti
e la compiti caliti deiropera. di cui si chiede il rwiaraiamenta

dede taese per b progettatiane, con di marini detti
progremmsaane regionale ed in particolare con • programmi
deib politica vnitini ci coesione e pnoritinimente con gli
intervemi dai odo 2014/2020. rete dal Ocagente Generato ex
r>partitrurnto Ragionile competente il finanziamento o sua
«negato: n. verbale et ventici e iuta radino «• semi dee ont
lu/mitiuu 27/01/2005:

MANCA Valutazione pollava machete che cen.-nchi la coerenza

e b catsmcbSti deropera, di cu si ctaede d aniAtuancnto

dette taese per la progettazione, con gè indetta detta
ptagrarnmazione regionale ed Vi particotare con 1 programmi
deie poxtica «Meni ca caettorie e ptvantanamente con gli
Wervena del odo 2011/2020. resa dal Deviente Generale del
t>euat«iierito tteeonjle competente il fVuvwemento o suo
delegato.

32 01/12/2018 11.10.54 28S76 01/12/2018 253041 03/12/2018 protocoi!o.scn<*ral ?{£bionicp«!t i" .ttn.i il Comune di Brente (CT)

lavori di sistemazione idraulica mediante la
realizzazione diarginia salvaguardia detta
produttivttidri terreniagncolie dette
infrastrutturepubblichepostim prossimitàdel
fiume Smeto nel tratto tra le contrade
Ricriusoa-csarbaro-Marotta-Sarafoddio

£ 70.650.13 06/12/2018 SI NON AMMESSA

33 01/12/2018 11.19.18 18848 30/11/2018 2S30S9 03/12/2018 r»*'if£:jL[!^it-,i>i^liriiiÈ!!S-riy. Comune di Torregrotta (ME) lavori di ristrurturatione della rete idrica £98 447.14 04/12/2018 SI AMMESSA C 98.447.14



01/17/70» 12.40.34 01/12/2012 253051 03/12/7018
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01/12/2018 HMir"*/-l''i..inT.i:t"-L' i>~< il

'.om-.'ni fH-rt!npnìii.^m9ffpKlIÌ
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. ^,,_-i_i'.:_ :i..-.;::-._.: •."__•._:.:

;rr-^i^^r:p-;r--?r^cg'po»gccn,K

Comune di fl-vor.» (AGI

Comune di Ro«»l«m»'i |M£J

Comune di Sa nVAIlìolCJ,

Comune di Pkedwnonte lineo |CT)

Comune di Sant'Aiata di Milite Ilo

IME,

Comune di Sant'Api a di Militino
iMf)

Comunt di Realmome (AG]

Comune di Baia (MF)

Co-lrwion* >ptr fofiiianie. open? di
l»lv»Ku»rtfadui(rr.HOab-iaio- Banmi
•dfOgnflco del..urne Mapnolo(062» eda
t«mwWrtr#tbM'.iiiplt! om

.•M»rvmtD di cor»-*amento «

cjjefmjdf.ù'àb-r.ten

Oprf» di c*pt«io»ar delie «fOi--p pe
approv.uj ontrntniò «it«c del

H11tei menio e miui in wufenj dei trailo di

fondati» ìdrica dì addinone piovernente dille

Mweent- Nereti e Va'eiio net Inerente

Bti-ete idr>ceT»k|rj'o.C»|ic.
TeWf-a'o -Cava/rena-l'ionia. trt*ff*'e-Aan»nov»-
Pawo, veta-ConUira. Maeti»v>SeMe. ai^irtma-uo «

•flit'." l-l Curii- ,.'•,;. , ,.,,;,

CotW4>fed»mentc deU ionj wd-rtt dei centro

ab'tito - Va mve Adriatico, wi Don Gerlando

G-uieppe f iotìcj ed t'tt iim.trofe pente a valle
del D'cwdro med»ro cittadino

lavo» C* reoipefo e n.tf ut*, uf airone d'un

inneo mulino «d Htsv* da dei!-naie a centro e-

doc urne fusione «o-tca dei

Uvei dì conioridamenlo d. vu U|o (cuoio nel
ilio compreKJ tra i* due tnt
,«»-e»* «.rne-nbf arut

Comunt * tortttlou fon» «I

Gotto IME)

Comune di Serctl-eoa l>ouo «I
uoUoJMfcl

Uvo-i di effte-mumento e-«-.«-neo del
Pala:ioeomuna-e

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

M;NAVM:'.S-'.

< 350.255,55 NON AMMUSA

'..:•. :•,".•' '.':.

MANCAVakiiaiione pot'tiva -motivala che im'i-r Ni
CO-t-pMI,.,1.1., Óiroprt» fi. tu. Il th>M» •< (i«»nii*n-«inlo

.ori» pef Li piogetuiione. fv .li tia-ii*. d-U
FroframrMjamr fgBWll ed m pMktttm (e-- i''fi*"-r<
*.-** pokCua u-iutii di ceeMrne » pr-or-uriamrnie

n-W «ti uo» J01VJW0. rn-i e*i D**ctitr Gee-rfa-e od
D-pt><-t4>w«-tf> ••te-*-* cc-r-T-eiente a* *>fiMi-an*.tnio
oeei.i. MANCA t.r.T-.-arc-e «enC/OftL MANCA
0~chv»*ai«3n« few da- *u> noon-vnt

Valutuion* potino

npaiit-l<i.t derceera, di

•erte »Mir per (a p'ofeliaj

p-o|i-»*rvraiinne irfir-nale ed «
pemej ur.iaria %% conati

e-rio 701*72020, <
Pian**-*» te Mrf«naW ec-rpelenir «I luM-v-anu'n-o

desialo. H tNota-rtto rt-dat» da. Hnoontb**
IVo;e-»a-»e>->tD. o»"* io-*"-** ocio--rr.Ii ->cn * l^-**itp

the ce*t'•!»- ij

u« w ri-orae u riraniMnwnii»

ne, con (•• indi'im tìtU

pai-colate co*1 i ptoframmt
t e P*-0tiUr

D»tt»n.» Ge-cfate «ri

UJMCA VKjt-uio-^ povtm r--cthr«u cJ*« taeiif*

b comsjtib.l-ia (tal'oorfa, di eia U ch-re* « •—«-ui.ti-r'mtu
•> ione p«» la pfOffltanon*, to'' fri Éndini-i drKa

C-cl'amTjiic»»* »r|My-»l« ed •" (ul-coUie eoo i pro|ia-nn<i
.'- .. ;, i.,j ur.Uiia !• •.••.•.;•«*' r f : ' i-i' •'

en,«trn «. e«lo 30U/JW0. 'ru dal Dinjem» Gcnera-r iirl
IVpanaf-kirNO Rrf.Or-'t-r CO<T.f-F'rrlr |l f.*i«r\|'J
0**1*10 MANCA Vr'tuW Orili .rn.-ca p«i-.cn!K* i»:«

pcccrtUMM e- cu. »t.>T«otO ?0 del Ocucto .rrvai

?0IS.« SOt u*arivw*nodiffccneed»n»frai-o-<>)

MANCAVaMaiUMM p-xvt.i motraata tn* EMIW| U
CD*-cat -*.li1» dft-'eoera. di cui ti et-aa-S* M linarjia/rwita

de-» ic-nr pcf la p<orrrtaJ'ion«. cor gu irift-ii/j ridi
c»c-cr*--«-r,acoi-4f •-!«.»»•> -.1 ir>w* crai, con i pfotramml

a* !j po'dica urv-latia cu conione e pnoMUr.ar

enti dei c-cio ;.•;- ':i..,:\ r«« oat 0<«>ceMeGee-waie ori
e [-»•! -imo Hec'0--a-t corr-pelOTte a' Itruvutamcnto
de-f|itc, MAIVCA Vrrta-r dr>«a venf.ca (i<r.,F.- ., ,>; .
prcf-ecuia-roc d>cu- ata-Kc-to 56 de< Detfeto lefiui**.- ]i

Ì0Jt. n U e tuanuft •t<c-*(*f>t*-t ed.ntpjfai-*,-..

MAMCA Vaiu(a»»rwc |«uVi mctniU D-i«(VtAtfl
la L'.'^t- 'i derocrt»». d> cv u tn-eoe « *-naiv-»-»ente

drle wn» ce* la p*of«n.u«r«. con ft> incknih data
frt#?»•*•"ar'4.1»» »»|-o»aW »d m io-. «-.»•- e
*rla pcwtxa -f--"-afu A cort-cnr • p-ytunar»e--l

-ii-veM. dei ciclo ;aWlC30. fru dal ttaifente Genera» tiri

D*pani*r»»nto «rfonaie to-nprtmte al linanr-ammli

desiato.

MANCA Vahiuiion* poiitiva mollata che iff.-^l la «uffmi

U comMUt-hU d*ftr-r-r'a. dt Cu* ti cifre» Il li«a*>ji«t«-r-To

delle iw»e per U i'i-j*t;.i>.<- ro*. (f. i-d.'U.i d*ba
ft(f j--. •-:--* 'i|-:-j.r f-J .- w: -l'-'f ce » p»c<ra»n-ni

dtHU cewca w^u'ia » coea-cm* e p"-.c«ta»a*',f-if
tnt. e*> e«»c 2CÌV2C30, itu cai Dv-t,--!« GceraW e*

D-W>1«—-r-to Art->-Aie cc-n*c»»t»*-t* t' t^r4n^am»n1o

Mefite. MAMCA VlfMW Olii .fi'-rj C'r.«n-,.*
tvf((r.*:.j-« di cv aratatelo ti del Decete ii-ft'-i:

201*.n SOe tuccnuve mod.ficne ed Wr|ra»loni

MANCA ValvtaiiDnt jrowtf.a motivala che letl-f-th" La

omMl«.ht» dal'optra, •* cu- ti ch>et)e « li"aruia'*er.lo

delie loew r«* « p'Ofetta/io-ie, co* fi i-d-fai* oelu
p»c*T»'T»''*'-a>-o',e 'f|-cu-« ed « ptu-tcslatp co>-• rjc^'ar-vrj
dalla poMtu ur-ta'u » coewctn» e c«c-,a'.a'->i"'i» «n» ('•

nt M *<io W1-7WJ0. ina cai tV-j--!. ^

-*-*-te Per«--atr cof-tpe-ientr al t^*ftr«>m*ftto e uè

ita MANCA Veroale de*a »enfa pfewert/.i data

ttaiw^e « ci» arat-eeio K dd Oetme ice- »'-'•-' J«

Kill. ri W e tucceaunr mcxM'Cha ed rntec'aiun*.
MANCA lo ttnkH C«' i»*»io Ifliaittl» dei l»w-t pubblici
cWVInttUcptt.

MANCA Vakruiio-i* potlUva mc.u,ata che ccflIf-tlSIla

ta csmpaliyfria delfoorra, di cui ti ihlnic 11 finanfiamenlo

dede ip-eie p«f U FM-f-rtiai-crtr. con tfi indVun or-a
cjfa"*-^i4iK-*v» •*t<A«>ie> «iì tn pat-colara ccm*i • ptofamn-i

defia po-oca ur-taf* d> ccrebone e prioritanamf-iie con jtl
renu dv«och> KW3010. irta dal 0*»x»nte Gef*taie del

D>pan<a-*r"tt*t *rf-"^"*« eerp-nafne al fi^a^t-vnento

deiefate, MANCA la ctratcM drl rn-o I'-t—jW d--
GubD-c eeiT t-rif locale.



61 03/12/2018 10.25.S3 7660 03/12/2018 253386 04/12/2018 comune, lantalvatorrrdifttalia-apec rt
Comune di San Salvatore cP -Italia

IME)

lavori di consolidamento e regimentezione
aceue in localitàSant'Adriano,classificataad
alto rischioidtogeologico

C 68.344.15 05/12/2018 SI AMMESSA C 68.344,15

SUB-TOTALE ISTANZE AMMESSE

FINANZIABILI

'<disponibilità finanziaria pari a
€3.500.000,00)

C 3.491.744.14

62 03/12/2018 10.2S.S7 7661 03/12/2018 2S339S 04/12/2018 comune^antatvalcinrdtrlialia^pecit
Comune da San Salvatore rfl FHaila

(ME)

lavori di manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza di alcuni tratti e retjmeritenone
acque meteoriche dellastradadi co-*gamento
del centra urbano di San Salvator* di Fltatlaatta

SP155

€ 76.187.98 05/12/2018 SI NON AMMESSA

la VaaMterliaie poetava notatela die cemttthl la coerente e la
rameatMtl ««Coperà. 1 itala fatta durarti Memi
•Mtaoor • MANCA b strale» del piano triennale dei lavori

pubblici detrEnto Locate

63 03/12/2018 11.19.39 7663 03/12/2018 2533S4 04/12/2018 carmini; vintiilvntiirr-ilinulhitaocc il
Comuna di San Sahratora di fttalla

(M->

Interventi di ristrutturazione • adeguamento
sismico dell'edificio scolastico distruzione
secondaria di 1Grado in via Col. Musarra

C 79.706.11 05/12/2018 SI AMMESSA € 79.706,11

64 04/12/2018 0S.4S.1S S8626 04/12/2018 253788 04/12/2018 lavori oubblictzSoec crsmune avola.ir.rt Comun* al Avoca (-A)
Bonifica e riquaeflcazione ambientai* tratto di
costa da eda Zuccaia a locasti aceraia

< 443.127.47 07/12/2018 SI AMMESSA €443.127.47

65 04/12/2018 13.15.22 8091 04/12/2018 254147 04/12/2018 ulfjdoiffcriicoisniMlatBpi'C it Comune di lineilo (PA|
Realizzazione del nuovo complesso scolastico
dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello

C 2S1.1S1.S9 10/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCA Vafattzleno aaajava aaaovata che certirkhi la aeranti

e la comoatitaPta dev'opera, di cui ti chiede tt flnanciamenta
dette spese per ti progettazione, con eli indenti detta
xetrammazionc regionale ed In partJcotare con i programmi
detta politica umori! di coesione e prioritariamente con (ti
Interventi dei Odo IOM/2020. reta dal Dirigente Generale del
Dipartimento ttegioriele competente il finanziamento o suo
anelito; MAKCA » prospetto redatto dal lleieomatak im
dei Procedimento, dette somme occorrenti per ta redazione dei
protetto trimoono pud desumerti ctatradegeto denominato
*iUtei inalinone dei curmueruvrì

66 04/12/2018 13.24.3S 18260 04/12/2018 254162 04/12/2018 or5-cKoilo<3r«ccorrvjn»t3nfìlipood<?srriei».m».it
Comune di San raippo del Mela
(ME)

lavori di sostituzione delta rete idrica vetusta

*/o in cattivo stato
€78.910.81 05/12/2018 SI AMMESSA € 78.910.81

67 04/12/2018 16.40.5S 9668 04/12/2018 254270 OS/12/2018 oroto<o!lo«i>ue<:l.comune.iTtontalharoeiicona.me.it
Comune di Montalbano Elicona

(MEI

lavori di adeguamento del sistema fognario e
depurazione del centro

C 17.208.17 07/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCA Valutaziene pattava motivata che certjfadii la coerenza
e la comoetltallta dev'opera, d cui si chiede d rWiaruiatncnto
dette spese per la proeettazione. con eli intanto detta

procrammaiiofl* ragionile ed in particolare con I proframmi
detta polltka untarti di coelione e priontinimente con (Il
interveno del odo 10IVJ020, resa rlil Cruenta Generale del
Dipartimento Reaonalo competerne il finanziamento 0 suo
deietato;

68 05/12/2018 12.44.31 27311 05/12/2018 2S4944 OS/12/2018 comiine-acisantantoniofilefiaimail.it Comune rfl Ad SanfAntonio (CT)

Interventi di mittgazion* del rischio idraulico
mediante opere di legimentezion* e
smaltifflcmo dea* acque meteoriche a
sarvagurdte del territorio circostante ma Lenza e
via Croce

C 176.5SO.3S 10/12/2018 SI AMMESSA € 176.580.38

69 06/12/2018 10.41.04 8353 06/12/2018 2SS978 06/12/2018 ufficir>tecnicocomunenovaradrsiclIlae?pec.it Comune di Novara di Skllla (MEI
Razionalizzazione delle reti di adduzione e

di distribuzione delle risorse idriche
€68.919.11 07/12/2018 SI AMMESSA €68.919.11

70 06/12/2018 11.2S.02 447436 06/12/2018 256046 06/12/2018 cornune-caupiaeipecit Comune di Catania

Opere di mitigazione del rischio idraulico
lungo l'asta del Canile Butuceto a valle
dell'immissione del collettore pluviale "8"

€ 3.075.396.95 10/12/2018 NO NON AMMESSA

MAnCAValutarlone postovi moOvtti die certifichi la coerenza

e 11 compatJtatita datfooera. di cui li chade d flnanoamento

dette tpese per la procettzziorie. con ga incanta detta
proparnmaiionc regomle ed in pameoiare con i programmi
detta poattee utttana di coesione e raioritariamente con ctt

interveno dei cado zOla/7020. resa dal -tingente Generale del

r>cuttvnento Neeomle competente al finaruiamenu) o Suo
delegato:

MANCA Vllutadorie positiva motivata che certifichi ta coerenza
e la compatcckl dell'opere, di cui si eraede d fininiiamcnto
delle spese per li progettazione, con (M indirtiii deli
programmazione regionale ed in particolare con i programmi
delti politica unitaria di coesione e pnontanimente con (Il
interventi del cido 2014/2020. reti dal Dirigente Generale del
Dìpartimenlo Regionale competente il finanziamento o suo
delegato:

71 07/12/2018 13.34.21 50491 07/12/2018 258427 10/12/2018 protocolloa7pcc.comune.canicaui.aE.it Comune di Canicattl (AG)
Costruzione Scuola Media Verga (oggi M.
Rapisardi) - 2* Stralcio

C 148.449.60 12/12/2018 SI NON AMMESSA

72 03/12/2018 1018.12 23717 07/12/2018 258919 11/12/2018 odirnaria.cornunc.rtprntoaVpec.it Comun* di Riposto (CT)

Opere di difesa a protezione del
lungomare Pantano e dei tratto costiero in
località Torre Archirafi

€ 484.501.45 12/12/2018 SI AMMESSA E484.S01.4S

73 10/12/2018 13.41.S7 SS01 10/12/2018 259260 11/12/2018 comune.sanmaurocatterverde.pa9pec.it
Comune di San Mauro

Castdverde(PA)

Recupero strutturale, messa in sicurezza «
riqualificazione del Plesso scolastico San
Nicolò da destinare a Scuola dell'Infanzia

C 39.344.19 12/12/2C18 SI AMMESSA C 39.344.19



74 10/12/2018 16.00.04 8505 10/12/2018 2S9311 11/12/2018 comunc.sanmaurocastchrerde.pacapec.lt
Comune di San Mauro

Castelverde (PA)

Costruzionediun edificioda adibirea
scuolaelementare, facente parte
dell'Istituto Comprensivo Pollina/San
Mauro Castelverde

€ 44 095.84 12/12/2018 SI AMMESSA C 44.095.84

7S 10/12/2018 16.3S.27 8507 10/12/2018 259322 11/12/2018 cravvjne.sanmaurocaslelverde.paOp*cit
Comun* di San Mauro

CnttTVerde(PA)

EffictenUmento energetico delplesso
scolastico'Mauro leonarda-, facente
parte dellìttltuto Comprensivo Pollina/San
Mauro enerverete

€ 47 820.24 12/12/2018 SI AMMUSA €47.820,24

76 10/12/2018 18.06.20 26424 10/12/2018 259393 11/12/2018 iavottpubblici-campobellodimatara0pecit
Comune di CamoobcBo di Miraci

(TP)
Lavori di consokdamento del versante
roccioso ovest di Torretta Granitola

€ 164.884.24 11/12/2018 SI AMMESSA € 164.SS4.24

77 11/12/2018 12.44.42 7150 10/12/2018 260304 12/12/2018 comuncrKcufa0pec.il Comune di Raccuja (ME)
Rifacimento e/o manutenzione
straordinaria serbatoi vetusti

C86.186,32 12/12/2018 SI AMMESSA C 86.186,32

78 11/12/2018 12.49.44 18602 11/12/2018 260284 12/12/2018 anKaceiaaaiiaialaytaawtii iialiatadaiaiiieattainainone
Comune di Santa lucia del Mela

(ME)
Lavori di consolidamento della via San

Rocco
€ 107.350.02 12/12/2018 SI AMMESSA €107.350.02

79 11/12/2018 12.52.56 18604 11/12/2018 260502 12/12/2018
-—~-~ —

Comune rfl Santa lucia del Meta

(ME)

Lavori di consoitdamemo e mitigazione del
rìschioidrogeologicoded'abitato di via
Cesare BattisJiin prossimità della eoa
Curatola

C 151.760.41 AMMESSA C 151.760.41

to 11/12/2018 18.56.42 7201 11/12/2018 260679 12/12/2018 ttmuneraccuiaCJpec.lt Comun* di Beccuta (MI)

Adeguamento e ripristino funzionale degli
edifici comunali 'Rabbica e Sala

Polifunzionale"

€95.441.36 12/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCA Valutaste** poaldvs mooveti era carene»» la coarema
e la rampettsatl deraperà, di nd si chiede • «nanziaminto

dette spese per b prratettanone, con gb InoSntzi detta
prratrammerione regionaie ed In particolare con 1 programmi
detta pottace unrtarra d coesione e priorttarlemente con gli
mtervend del odo 2014/2020. resa dal Dirigente Generale del
r>ramimcBto Regjonile competente al fManzlarnento o suo
delegato:

si 12/12/2018 09.42.46 93S9 12/12/2018 260683 12/12/2018 prritrafoIlacomune.ustrrifllippoGipec.lt Ccimun* di Castroflllppo (AG)

Opere di sistemazione idraulica e
reiimentazionr delle acque del Vallone

Monaco per la salvaguardia e protezione
delia zona sud-ovest del centro abitato in

eda Canale

C 19.000.00 14/12/2018 SI AMMESSA C 19.000.00

82 12/12/2018 09.S7.13 9360 12/12/2018 260704 12/12/2018 prrjtocrtfo.comune.rjaroiwtaprjfflraac.tt Coriturs*di CattrofBaapo IAO)

Lavori (fi crartsoudarnento dì un costone

roccioso In eda Castellacelo per
retiminazxone delle indizioni di grave
pericolo perla pubblica e privata
incolumità ed a protezione della via di fuga

C 83.745.59 14/12/2018 SI AMMESSA C 83.745,59

83 12/12/2018 13.31.09
senza

prot.
05/12/2018 260816 12/12/2018 lavorrpijbbtlcLmanneoQpec.rt Comun* di Marlneo (PA)

Lavori rfi consolidamento deFrabttato

compreso tra la via Amone a Tramontana

e Piazza della Repubblica -1* Stralcio

€ 174.SS6.S4 14/12/2018 SI AMMESSA C174.8S6.S4

«4 14/12/2018 11.SS.51 24799 14/12/2018 262923 14/12/2018 protocolloregalbutoe?pec.it Comune di fttgalbtrto (EN)

Adeguamento degli impianti eterniti e
termici ed adeguamento ai requisiti in
materia di sicurezza, risparmio energetico
e prevenzione incendi della Palestra a

servizio della Scuola Media G.F. Ingrasso)

€30.377,71 21/12/2018 SI NON AMMESSA

ytAMCJLVaèuuaMraMnmcOnuOHCtnlftHticotnriii
e b cottltntlbBtl deropera. d cui si chiede II «nanHimento
dette socie per ti progettazione, con gli Irvjrtzzl detti
prratrammazionc regtonele ed In particolare con 1 programmi
della poetica unitaria d coesione e prlorltariamenti con gli
Interveno del rido 2014/2020. resi pai Dirigente Generale ed
Oipettimento Regionab competente al fineniiemcntp o suo
delegato:

MANCA Valaterlein peattha aotiteu che corttt«hl b coerenti
e n «mpatUllta deraperà, d cui u chade 0 finanziamento
dette spese per b progetuzloaie, con eh indrierl detta

piugiajiMiiatioajercgiaaaii ed In peniesbre con 1 programmi
ditta postare uMtani d coesione e rjnornnamente con gk
Menanti del odo 2014/2020. resa dal raramenteGenera») del
rayiattlinento Regionale cpmpettwle al llniausii«enep o suo
driegets;

SS 14/12/2018 12.31.55
senza

prot.
senza data 263124 14/12/2018 llvct1r»jbbUtì©p«tcc«T>ur»-remmichele.lt Comun* di Càranwiacnei*(CT)

Realizzazione empiamo di fltodepurazione
in eda Canali-Vallemuta

€59154.26 18/12/2018 SI NON AMMESSA

SS 14/12/2018 14.04.07 458693 14/12/2018 263586 17/12/2018 comune.catanial"ipec~it Cramurt* di Catania

Migtoramcnto strutturale ed
adeguamento antislsmico da eseguirsi
nell'immobile sede del plesso scolastico
I.C "San Giorgio"di stradale San Giorgio
29

€ 250.800.00 02/01/2019 SI AMMESSA C 250.800.00

90 14/12/2018 14.19.00 4S870S 14/12/2018 263545 17/12/2018 comune.catanla6Spec.it Comun* di Catania

Miglioramento strutturale ed
adeguamento antisismicoda eseguirti
nell'Immobile tede del plesso scolastico
I.C."N. Sauro" di via T. Tasso 3

C 262.200.00 21/12/2018 SI AMMESSA C 262.200,00

91 14/12/2018 14.19.08 458713 14/12/2018 263482 17/12/2018 ccMiwnc.cataniaOpec.lt Cramunc di Catania

Miglioramento strutturaleed
adeguamento antisismico daeseguirsi
ncll'lmmobu* tede dei plesso scolastico
IX. "G. Parinl" di via della Scogliera

€ 110.000.00 21/12/2018 SI AMMESSA C 110.000.00



93 17/12/2018 13.43.10 R.E.01 17/12/2018 264430 18/12/2018 envJlomessaiufiaviroatiagrigento.lt Comune di Racatmuto (AG)

Opere di sistemazione idraulica e
regimentazlone delle acque a proietlone
della scuola "P. D'Asaro* e della zona a

sud-ovest del centro abitato

C 67.012.00 21/12/2018 SI AMMESSA C67.012.00

94 17/12/2018 13.48.41 R.E.02 17/12/2018 264444 18/12/2018 enuliomessanar3avvocatjagrigento.it Comune di Hacalmuto (AG)
Lavori di consolidamento della Piazza

Barena, a nord-est del centro abitato
€ 77.742.02 21/12/2018 SI AMMESSA €77.742.02

9S 17/12/2018 16.27.40 11274 17/12/2018 26478S 18/12/2018 protorAuoPoec.comuneitala.it Comun* di Itala (ME)
Lavoridi adeguamento e completamento
dell'acquedotto comunale

C 7S.000.00 31/12/2019 SI AMMESSA € 75.000,00

SUB-TOTALE ISTANZE AMMESSE

NON FINANZIABILI

{> disponibilità finanziaria pari a
€3.500.000,00)

C 3.093.572,74

Importo complessivo delle richiesta C 14.034.425,02 Importo complessivo della richieste AMMESSE C 6.585.316,88



Al Sign. Sindaco
dott Roberto Materia

Oggetto: interrogazione- pulizia e risagomatura torrente Idria

IL sottoscritto Gitto Giosuè Consigliere Comunale del Gruppo Misto, con la
presente rende noto che nel torrente Idria esistono punti di impercorribilità che
rendono impossibile l'arrivo dei proprietari ai terreni e poderi.

Si descrive in modo particolare che il tratto compreso tra via Terreforti e stretto 1°
Cannistrà nella sua parte centrale è del tutto impraticabile ad eccezione di qualche
centinaio di metri.

A parere dello scrivente è indispensabile che l'Amministrazione Comunale
solleciti interventi urgenti presso le autorità competenti e/o le aziende incaricate del
servizio al fine di effettuare la risagomatura e pulitura del torrente e permettere:

- Il deflusso controllato delle acque;
- La viabilità nel torrente;
- La vivibilità degli ambienti naturali.

Si narra che non molto tempo addietro era possibile percorre il torrente Idria per
parecchi Km e questo permetteva l'accesso alle campagne e la conseguente coltura. E'
facile comprendere che il perdurare di questa situazione crea lamentele e disagi che
alimentano nei proprietari dei terreni un senso di sconforto e abbandono da parte delle
amministrazioni locali, provinciali e regionali.
Per quanto descritto lo scrivente interroga il Signor Sindaco per comprendere se
ritiene la problematica degna di attenzione e se si come intende intervenire per
contribuire a risolvere la problematica.

Si allegadocumentazione fotografica

Cordialità

Barcellona P.G., lì 01/03/2019
F.to

Giosuè Gitto

Si richiede risposta scritta.

Am£$^.
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

lì, 12.03.2019

AlSig. Sindaco
dott. Roberto Materia

SEDE

Oggetto: Interrogazione consiliare sulla condizione di via Stretto Siena

I sottoscritti consiglieri Comunali

Visto

La condizione della fognatura, di via Stretto Siena, che riceve liquami dalla via
Stretto Bartolella e strada provinciale 77a è insufficiente a contenere i reflui fognari
delle due vie.

- non c'è la conduttura delle acque bianche ed acque nere

- Ogni volta che piove, anche poco, dai tombini, sulla sede stradale fuoriesce acqua
fognaria, tracima acqua nella strada, non parlo del cattivo odore; dopo l'acqua
comincia a defluire ma sull'asfalto rimane una fanghiglia nera e puzzolente

- Considerato che l'evento di tracimazione si configura come un episodio di
smaltimento (abbandono) di rifiuti solidi e liquidi, sanzionato dall'art. 255 Decr l.vo
152/06. Si tratta in questi casi di eventi che si ripetono con sversamento di acque
reflue dovuto a tracimazione della fognatura, nel qual caso bisogna prendere in
considerazione anche la normativa inerente la bonifica. Per bonifica deve intendersi

"l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze
inquinanti o a ridurre la concentrazione delle stesse presenti nel suolo, nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale od inferiore ai valori deile
concentrazioni soglia di rischio" (CSRI art 240, e 1, iett p)

interpella la S.V. per conoscere:

quale iniziativa intende intraprendere per risolvere la situazione

Giuseppe Saija



^*~***l$t2>¥ *&t -lSxe>*>*Z*<é

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Al Sig. Sindaco
dott. Roberto Materia

SEDE

Al Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: Interrogazione riguardo gli orari del cimitero e l'accoglienza dei funerali.

1sottoscritti consiglieri Comunali

Considerato che nella nostra cittadina vengono celebrati, mediamente, almeno due funerali al
giorno, con eccezioni, come accaduto la scorsa settimana, di sette funerali concentrati in un unico
pomeriggio;

Considerato che tali circostanze procurano evidenti disagi sia per il fatto che le celebrazioni si
svolgono tutte in orario pomeridiano comportando, quindi, il conseguente arrivo dei feretri presso il
locale Cimitero spesso a ridosso, se non oltre, l'orario di chiusura dello stesso, sia, anche, per il fatto
che si viene a creare notevole traffico e confusione nei pressi dello stesso che certamente provoca
disturbo in un momento, invece, in cui necessita un maggiore rispetto per il dolore dei familiari del
defunto;

Considerato, anche, che tale andamento non consente, di conseguenza, l'immediata tumulazione del
feretro dato che, spesso, si è costretti a chiudere i cancelli ben oltre l'orario di chiusura stabilito;

Considerato, infine, che attualmente, nel pomeriggio è presente una sola unità di personale
(risultano infatti solo due le unità a tempo pieno e presenti che svolgono la turnazione pomeridiana
e festiva) la quale è costretta a far fronte a tutte le incombenze del caso oltre, naturalmente, alla
vigilanza e alla chiusura dei cancelli;

Dato atto, pertanto, che al line di consentire un miglior andamento delle attività cimiteriali risulta
necessario:

- celebrare, come accade in tanti altri comuni, i funerali anche nelle ore mattutine onde consentire
una diluizione degli stessi durante l'arco della giornata e facilitare, di conseguenza, anche
l'immediata tumulazione;

- potenziare il personale attribuito al Cimitero al fine di una migliore organizzazione sia per quanto
concerne la problematica della turnazione, sia al fine della digitalizzazione dei dati e della corretta
archiviazione e conservazione degli stessi,

CHIEDONO

all'Amministrazione di far conoscere quali iniziative si intende intraprendere per risolvere la
situazione sopra descritta nonché di voler attuare quanto necessario, presso chi di competenza, al
line di ottenere la modifica dell'attuale consuetudine di celebrare i funerali nelle sole ore

pomeridiane.

Barcellona P. G. lì 14,03.2019 I Consiglieri Comunali

Giuseppe Saija



^#•&

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

*********

lì, 29/03/2109

Al Sig. Sindaco

dott. Roberto Materia

SEDE

e p.c Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

dott Giuseppe Abbate

SEDE

Oggetto: Interrogazione in merito al funzionamento del settore servizi sociali e agli esiti del
Progetto S.I.A approvato con DDG n. 239 del 28/06/2017, finanziato a valere sul Fondo
Sociale Europeo. Programmazione 2014-2020. "PON Inclusione". Assunzione 9 figure
professionali.

PREMESSO

Che nella relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma si legge che il

Settore dei servizi sociali del nostro Comune risente di numerose criticità, dovute a

"ristrettezze delle risorse" e "farraginosità delle procedureburocratiche".

Che dalla stessa relazione non risultano essere state avviate da parte

dell'Amministrazione significative strategie al fine di migliorare il funzionamento del

settore, né attraverso un potenziamento del personale in servizio né con misure volte a

superare le lentezze burocratiche.

In particolare, il servizio sociale professionale, che subisce spesso periodi di sospensione,

risulta insufficiente a rispondere ai bisogni di un Comune popoloso come il nostro.

CONSIDERATO



- Che il nostro Ambito Territoriale è stato beneficiario dei fondi previsti dal Programma

Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020 (circa un milione e mezzo di euro),

destinati per un biennio all'attuazionedel Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) a

supporto delle politiche di inclusione sociale e la lotta alle povertà;

- che l'avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di n. 8 assistenti

sociali e di uno psicologo risale al giugno 2018;

- che la graduatoriadegli ammessi è stata pubblicata nell'ottobre del 2018;

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

INTERROGANO

la S.S. al fine di

- conoscere le cause dei ritardi, i tempi e le modalità previste per l'assunzione delle

figure professionali previste nel bando in oggetto;

- se è statarichiesta proroga al Ministero del termine di scadenza dei contratti, fissato

peril31/12/2ijfo.cVW S
- Conoscere, più in generale, se e come è intendimento di questa amministrazione

migliorare la funzionalità dell'intero settore.

Distinti saluti.

I Consiglieri Comunali

Me- £<£f_

L



Il presente verbale, dopo la lettura^ sottoscrive per conferma

IL PRESENTE
Giusorme Abbate

Il Consigliere Anziano
F¥ofissa Raffaella Campo

la presente è copia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Generale
Dr.- Lucio Catania

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che

la presente deliberazione èstata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \ 2~QQ/^ev 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono

stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile dellapubblicazione Albo II Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991. n. 44 e

successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

consecutivi, dal IX - OG> al 7. r ~° k °^- fcome previsto dall'art. 11

] è divenuta esecutiva il giorno

[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

i | in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale


