
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/02/2019

L'anno duemiladiciannove addìventotto del mese di Febbraio

alle ore 19,20 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 ^ome P A

1 ABBATE GIUSEPPE X 16 MARZULLO NICOLA 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 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 PINO GAETANO X

10 GRASSO CATERINA X 25 PINO PAOLO X

11 ILACQUA DANIELA X 26 PIRRI LIDIA X

12 IMBESI SALVATORE ... ... 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 LA ROSA GIAMPIERO X 28 SAIJA GIUSEPPE X

14 MAIO PIETRO X 29 SCILI POTI CARMELO X

15 MAMI' ANTONIO D. X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTIN. 13 ASSENTIR 16

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: Sindaco, Ass. Munafò, Ass. Pino Tommaso.





IL PRESIDENTE, alle ore 19,20, accertato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.
Prima di dare inizio ai lavori invita il Consiglio ad osservare un minuto di silenzio per la morte del
vigile Carmelo Longo e per il padre del Consigliere Miano.
Pone in trattazione l'interrogazione, che si allega, iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno avente
ad oggetto: Interrogazione presentata dal Consigliere Marni sullo stato di attuazione del
Regolamento (UE) 216/679.

IL CONS. MAMI' illustra l'interrogazione e chiede notizie sullo stato di attuazione
dell'adeguamento del regolamento relativo al trattamento dei dati personali e sottolinea
l'importanza della tutela dei dati personali.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Pirri.

L'ASS. MUNAFÒ' informa che si è già provveduto alla nomina del responsabile dei dati e lui è
stato individuato quale responsabile, mentre la D.ssa Caliri è stato individuata quale responsabile
del trattamento dei dati. Per la conservazione dei dati che il Comune acquisisce comunica che si sta
valutando di affidare l'incarico a ditta esterna.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Amoroso

IL CONS. MAMI' evidenzia che il mancato rispetto della normativa sui dati personali prevede
sanzioni per gli enti. Condivide la volontà dell'ente di appoggiarsi a ditta esterna per la
conservazione dei dati.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Maio.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'interrogazione, che si allega, presentata dal Cons. Maio
iscritta la punto 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Quali provvedimenti si intendono
adottare per ripristinare il dissesto stradale e la sicurezza stradale".

IL CONS. MAIO illustra l'interrogazione evidenziando la situazione in cui versa l'ex Via Stretto
Mangialupi e l'incrocio tra la Via S.andrea con Via S. Teodoro.

L'ASS. PINO TOMMASO informa che sullo stretto Mangialupi è stato presentato un progetto di
consolidamento della strada, si è in fase di prima approvazione di ammissibilità, per cui potrebbe
esserci la possibilità che il progetto venga finanziato. Relativamente allaproblematica dell'incrocio
divia S. Andrea con Via S. Teodoro sidichiara disponibile ad un sopralluogo assieme al Consigliere
Maio.

IL PRESIDENTE pone intrattazione l'interrogazione iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno, che
si allega, presentata dal Consigliere Maio relativa a : "Quali interlocuzioni sono state avviate
nell'ultimo triennio aventi ad oggetto l'avanzamento del livello di progettazione"

IL CONS. MAIO illustra l'interrogazione.

L'ASS. PINO TOMMASO informa che è stato a Palermo presso l'Assessorato competente e
comunica che si è riusciti ad essere reinseriti in due finanziamenti per progettazione ripascimento a
mare e per rifacimento Saia Bizzarro.

Per quanto riguarda la strada Migliardo - Maloto si tratta di progettazione di competenza dell'ex
Provincia per cui èstato contattato l'Ing. Chiofalo per redigere il progetto.



IL PRESIDENTE pone in trattazione l'interrogazione, che si allega, a firma del consigliere Novelli
e iscritta al punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Nuove assunzioni al servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti".

IL CONS. NOVELLI illustra l'interrogazione. Chiede chiarimenti in merito alle assunzioni che la
ditta Dusty ha fatto negli ultimi tempi. Suggerisce di prevedere che nei bandi di gara delle aziende
appaltatrici, nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria e dei profili professionali occorrenti, si
attinga per nuove assunzioni da una graduatoria comunale. Inoltre, chiede chiarimenti in merito al
conteggio per il 2018 dei punti presso l'eco punto per applicare gli sgravi sulle bollette degliutenti.

IL SINDACO precisa che i dipendenti della Dusty non sono dipendenti comunali per cui molti dei
quesiti posti nell'interrogazione vanno indirizzati alla Dusty e non all'amministrazione. Sulle unità
di personale che la ditta dusty ha dovuto assumere per migliorare il servizio non ha contezza. Per
quanto riguarda la proposta di un albo comunale di potenziali lavoratori da cui poi dovrebbero
attingere le ditte non sa se sia realizzabile ma, comunque porrà il quesito agli uffici competenti. Per
quanto riguarda gli sgravi sulle bollette nel 2018 sono stati applicati per cui nulla gli fa pensare che
per il 2019 non venga fatto, ed assicura che si attiverà per avere il conteggio.

IL CONS. NOVELLI ritiene possibile invitare le ditte che avranno appalti con il Comune a fare
riferimento a quelle graduatorie, invita a verificare se è fattibile. Per le altre risposte
all'interrogazione invita il Sindaco ad informarsi sul nome della ditta satellite e sul numero dei
dipendenti della ditta.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'interrogazione, che si allega, iscritta al punto 5 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: "Interrogazione sulle modalità di conferimento in discarica dei
rifiuti raccolti presso le isole ecologiche mobili e sul funzionamento delle stesse".

IL CONS. MAMI' illustra l'interrogazione e chiede l'intervento dell'amministrazione per una
verifica, visto che sembra che quanto conferito nell'isola ecologia successivamente viene scaricato
nell'indifferenziato. Ritiene che vi sia violazione del capitolato di appalto e chiede se sono state
fatte le contestazioni alla ditta. Sottopone all'attenzione delPamministraziohe gli art. 4, 18 e 30 del
capitolato.

IL SINDACO comunica che dalla prossima settimana dovrebbero entrare in campo le guardie
ambientali a controllo delle isole ecologiche. Evidenzia che l'isola ecologica per sei mesi veniva
custodita ma nel momento in cui non è stato più assegnato il custode l'isola è diventata come un
grande recipiente e la ditta si è accorta che quando prelevano l'isola non tutti i rifiuti corrispondono
alla tipologia della giornata stabilita per il conferimento.
Evidenzia che il sistema dell'isola ecologica è stato oggetto di dibattito tante volte e hanno sempre
sostenuto che era un sistema che non avrebbe dato grandi risultati. A suo avviso, anche il sistema
della scheda magnetica non risolve il problema per garantire la differenziata. Informa che gli uffici
stanno studiando come migliorare il servizio e ritiene che, se ci sono state delle inadempienze da
parte della ditta, sicuramente saranno state sanzionate ma questo, a suo avviso, rientra nella
competenza degli uffici. Si augura che possa arrivare una nuova novazione per migliorare il servizio
sempre nel rispetto della legge ma saranno gli uffici a dire cosa hanno deciso in quanto
l'amministrazione può dare gli inputpolitici.

IL CONS. MAMI' con riferimento alla nuova bollettazione preannuncia la proposta di portare le
rate da 3 a 6. Per quanto riguarda le isole ecologiche precisa che le previsioni dell'appalto avevano
uno scopo e, a suo avviso, l'apertura con tessera permetterebbe di non consentire il conferimento a
persone non residenti. Evidenzia che l'appalto prevedeva che ogni isola ecologica fosse dotata di
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fotocamera e, a suo avviso, l'utente sapendo di essere ripreso presterà maggiore attenzione al
conferimento. Invita ad effettuare tutti i controlli e se ci sono mancanze da parte della ditta ad
applicare le sanzioni.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'interrogazione, che si allega, presentata dal Cons. Saija
iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Interrogazione consiliare sul servizio
idrico.

IL CONS. SAIJA illustra l'interrogazione e auspica che si facciano lavori risolutivi sulla condotta
idrica nella frazione di Gala per evitare che soffra la penuria di acqua come lo scorso anno.
Evidenzia, inolre, che la condotta idrica va rifatta anche a S. Venera, in via Due Mulini, a S. Paolo.

L'ASS. PINO TOMMASO comunica che il finanziamento per la condotta idrica è tra quelli
ammissibili, ma si attende l'approvazione.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'interrogazione, che si allega, presentata dal Cons. Saija
iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Interrogazione consiliare sui servizi di
illuminazione pubblica.

IL CONS. SAIJA illustra l'interrogazione ed evidenzia che vi sono circa 3 mila lampade da
sostituire e si chiede come si possano sostituire tutte, visto che con la gara espletata bisogna
sostituire i pali.

L'ASS. PINO TOMMASO informa che la ditta sta lavorando per la manutenzione straordinaria .
La gara per la manutenzione ordinaria dovrebbe essere avviata a breve. Ritiene che la soluzione
risolutiva è il progetto di finanza.

IL CONS. SAIJA chiede con la manutenzione straordinaria cosa si sta facendo.

L'ASS. PINO TOMMASO riferisce che bisogna stabilire una priorità perché non si può sostituire
tutto.

IL PRESIDENTE conclusi gli interventi sulle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno chiede se
vi sono interrogazioni da presentare.

IL CONS. AMOROSO presenta una interrogazione sull'ospedale, che si allega, nella quale
evidenzia disservizio all'ufficio Tichet dell'ASP.

IL CONS. BONGIOVANNI presenta una interrogazione, che si allega, relativa a: Interrogazione
sullo stato delle procedure per la realizzazione del ponte sul torrente Longano (tra le frazioni
di Caldera e Spinesante). Illustra l'interrogazione e stigmatizza il comunicato del Sindaco
relativamente al ritardo nell'avvio dei lavori per lacostruzione del ponte.

IL SINDACO evidenzia che quel comunicato esprime il sentimento che rispecchia quello dei
cittadini che si sono stancati ad aspettare la realizzazione del ponte. Ricorda che grazie al Dr. Barillà
è stato possibile reperire 2 milioni di euro. Fa un excursus sulle vicende burocratiche che si sono
susseguite fino ad adesso. Precisa, inoltre, che l'amministratore non tratta né con le ditte né gli
appalti e che un Sindaco non può assumersi la responsabilità di sostituirsi al RUP, all'UREGA o
alla stazione appaltante.
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IL CONS. BONGIOVANNI precisa che non aveva chiesto conto sul ritardoche si è venuto a creare
adesso, ma aveva chiesto, in vista dell'obiettivo comune, quale era il senso del comunicato. Precisa
che per gravi ragioni il RUP può essere sostituito, visto che è stato il Sindaco a nominarlo. Prende
atto di quello che ha detto ilSindaco ma ritiene che non ha avuto risposta alla sua interrogazione.

IL CONS. GITTO sollecita interventi di pulitura del torrente Longano e Idria.

IL CONS. MAIO presenta una interrogazione, che si allega, relativa al fondo di rotazione per la
progettazione di cui al decreto assessoriale 72/2017.

IL PRESIDENTE esaurite le richieste di intervento, alle ore 20,53 chiude la seduta.
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
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* * * * * * * * *

lì, 19.10.2018

Al Sig. Sindaco

del Comune di Barcellona PG

SEDE

Oggetto: Interrogazione sullo stato di attuazione del Regolamento (UE)

2016/679

Noi sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO

. che in data 25 maggio 2016 è entralo in vigore il Regolamento (UE)

2016/679 che regolamenta, a livello europeo, il trattamento dei dati

personali, incrementando la tutela per le persone fisiche al fine di assicurare

il rispetto di alcuni principi base, elencati nell'art. 6 e riassumibili nei seguenti

principi chiave (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità,

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità

e riservatezza, responsabilizzazione);

• che il suddetto Regolamento prevede degli obblighi a carico di tutti i

soggetti che trattano dati personali, ivi inclusi gli enti locali;

• in particolar modo, tra gli altri, è onere dell'ente locale:

o la nomina del Data Piotection Offiicer e la comunicazione di detta

nomina al Garante per la prolezione dei dati personali

» la redazione di un registro dei trattamenti che riepiloghi i trattamenti di

dati personali operati dall'Ente

•n
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o la redazione e/o l'adeguamento delle informative per il trattamento dei

dati personali e dei relativi consensi

o l'adozione di procedure per assicurare il rispetto dei diritti attribuiti alle

persone fisiche titolari dei dati

o l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un

livello di sicurezza adeguato al rischio, al fine di evitare la distruzione, la

perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati

personali;

il tema della protezione dei dati personali, specialmente per un ente locale

che si trova a trattare dati di categorie particolarmente sensibili, dovrebbe

essere ai primi posti dell'agenda amministrativa

il Regolamento (UE) prevede altresì pesanti sanzioni in caso di mancato

adeguamento alla normativa, oltre alla possibilità, per la persona fisica che

ha subito danni, di adire al Tribunale per chiedere un risarcimento in sede

civile

INTERROGANO

la S.S. al fine di conoscere

. se codesto Ente ha provveduto alla nomina del DPO e alla sua

comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali

. quali misure organizzative e tecniche sono state adottate o si ha in progetto

di adottare per rispettare i principi dettati dal Regolamento

. in generale quale attività è stata fatta per adeguarsi al Regolamento (UE)

679/2016.

Distinti saluti.

Consiglieri Comunali
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

******** *

11,20.2.2019
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? SEDE

a>

Al Sig. Sindaco

del Comune di Barcellona PG

| Oggetto: Interrogazione sulle modalità di conferimento in discarica dei rifiuti

raccolti presso le isole ecologiche mobili e sul funzionamento delle
a.

§. stesse.
o

D

Noi sottoscritti Consiglieri Comunali,

ì
« PREMESSO

•5

I
3

O
• che nel corso del recente Consiglio comunale straordinario, convocato per

affrontare la problematica delle morosità nei confronti dei dipendenli della

Dusty S.r.l., la S.S. ha affermalo che i rifiuti, conferiti in maniera differenziata

presso le isole ecologiche mobili, vengono poi portati lutti indistintamente in

discarica e non, come prevede il capitolato d'appalto stipulato con Dusty
S.r.l., conferiti in maniera differenziata presso le diverse piattaforme di
recupero;

• che, a giustificazione di tale comportamento, veniva addotto il fatto che le

isole rimangono incustodite e che, quindi, gli utenti conferiscono in maniera

errata, rendendo il rifiuto contento indifferenziato di fallo;

• che il capitolato d'appalto prevede, all'art. 4. che il gestore del servizio
'!deve dotarsi, a proprio curo e spese, di un sistema di verifico della guatila

dei conferimenti, registrare ali errali conferimenti e segnalarli all'utenza ed



—. .

alla Stazione appaltante la quale valuterò /''applicazione di eventuali

sanzioni":

. che il capitolalo d'appalto prevede, all'art. 4, che il gestore del servizio 21
tenuto (...) per le utenze servite dalla raccolto tramite isole ecologiche

mobili {al)ta limimzione_alVa_ccesso alle isole ecologiche mobili tramite

chiavetta o badai* identificativo dell'utente":

- che il capitolato d'appalto prevede, aìTart; 13, che il gesiore del servizio

dovrà "segna/are l'uso improprio (...) delle isole ecologiche mobili, la

CDgncgJcL_G_npn corretta differenziazione dei rifiuti il conferimento di rifiuti

esclusi dai servizi";

| • che il capitolalo d'appalto prevede, all'ari. 18, che i! gestore del servizio
I dovrà "fornire la propria collaborazione ai Vigili Urbani per l'individuazione di

è contravventori e per Veffettiia?inne di attività ispettive sui rifiuti necessarie

™ Qjnndividuazione dei trasgressori ai fini della comminazione delle sanzioni
g previste":
CO
o>

e . che il capitolato d'appalto prevede, all'art. 21, che le isole ecologiche

mobili dovranno essere dotate di vasche "dotale di sistema di accesso con

® badge ochiavetta1' e "essere dotate di telecamera, che consenta di

| controllare il corretto conferimento dei rifiuti":
Q-

| • che il capitolato d'appalto prevede, all'art. 30, che il gestore del servizio
| "assume l'obbligo di raggiungere oli obiettivi di raccolto differenziata RD e
co

I guelfi relativi gj!g_guantjlà di RUB indicali all'art. 2 /'...) e in caso di mancato
e

| raggiungirnento_Q_er motivi imputabili al gestore del servizio, lo stesso sarà
tenuto a corrispondere gli importi delle penati" previste dal medesimo

articolo, e quantificate rispettivamente nello 0,40% e nello 0,25% dell'importo
lordo messo a base d'asta;

INTERROGANO

la S.S. al fine di conoscere

• se l'amministrazione conferma che irifiuti differenziati, conferiti presso le isole
ecologiche mobili, vengono poi trasferiti in discarica come rifiuto
indifferenziato;



r se ha potuto verificare che le isole ecologiche mobili fornite dalla ditta Dusty

S.r.l. rispettino le caratteristiche previste dall'appalto, necessarie ad evitare

gli errati conferimenti, e precisamente l'apertura delle stesse esclusivamente

con badge identificativo e la presenza di telecamera per riprendere i

conferimenti, e se detti apparati tecnici siano regolarmente funzionanti;

in che modo ha sollecitato la ditta al rispetto delle previsioni del capitolato

d'appalto in merito alla dotazione di strumenti atti a verificare la qualità dei

conferimenti, a registrare gli errati conferimenti e a segnalarli all'utenza e

alla Stazione appaltante al fine di comminare le relative sanzioni;

• in via generale come intende intervenire per ovviare alla problematica

1 riscontrata, posto che l'inazione di codesta amministrazione nel trovare

soluzioni adeguate alla risoluzione dei problemi crea un grave danno di

immagine all'intero sistema di raccolta, disincentivando i comportamenti

virtuosi, e provocando quindi un corrispondente danno economico a causa

dei maggiori costi di conferimento in discarica e alle minori premialità

spettanti ai comuni che raggiungono gli obiettivi regionali di raccolta

differenziata previsti.

I
q- Distinti saluti.
n

iglieri dorpunali

r
co

a>
e
3

E
o

O



fi"
I

» •"' J

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DJ MESSINA

•li, 19.02.2019

| AlSfa Sindaco
o™ doti. Roberto Materia
£% SEDE

•«- ?
o ó

•o|
CVJ CO

_ fO

"° .-
§ £ Isottoscritti consiglieri Comunali
8 & ' ' "
= | Visto
g o

g g - La perdita di acqua di via mercurio Gala, nei pressi delia Cjiiesa, da oltre 10 giorni già riparata
o £ Sabato scorso.

q | - In atto continua con infiitrazione dei muro dicontenimento e scorrelungo levie della frazione

O U

2 ~ interpella la SM per conoscere ;
o "»

15

t5°
<2 Allego foto della perdita di acqua
3

E
o

O

Oggetto: Interrogazione consiliare sul servizio idrico

Quali iniziative intende porre in essere per provvedére al più presto possibile riparare il la perdita ed
me evitare ulteriori danni

w.

*^1 "*?' *ajJui*i"1IWi'MHIillll

Disunii salmi.

s~\. 1 fi
f /fi / //Saija Giuseppe
\tf\lt '••
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

" w " '•• " jV •;- jt Jt

Il 18,01.2019

AlSig. Sindaco
doti. Roberto Materia

SEDE

Al Sig Presidente del Consiglio Comunale
di Barcellona Pozzo di Gotto

Premesso che: ' sottoscritti consiglieri Comunali
la crisi occupazionale nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto negli ultimi anni si è
fTmi£armente a88raVata C°n graVÌSSÌme ricadute sui livelli di assistenza per migliaia di
il diritto al lavoro èassoluto euniversale; l'Ente comune ha esternalizzato tutti iservizi

compreso ,1 servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti solidi urbani presso cui operano
numerosi lavoratori anche atempo determinato epart-time;

Da quando èentrata questa Amministrazione si èricorso all'assunzione, aleggere diversi articoli di
stampa d, doratori stagionali, in società satelliti dell'attuale gestore delta racco ta e fLTe
apprend.amo sempre dalla stampa evox populi, di assunzioni detta Dusty atempo indeterminato.

ITnZ^ "ft3glÌe "^ ''aUment0 dÌ °rganìC0 dGÌ laV°rat0rÌ ** Provenivano dall'ex ATO 2e
1^ f°SSe'ÌnSUffÌCJente eP0i ^™™° ** che alcuni
tSSSSZ a'" ''̂ C°n 'a Pr°meSSa CHe —*~ebbero
^^S^^Tm dL'e "**"^ —— «-
Non si poteva prima passare il personale part time atempo pieno?

iSSKJSS Si SOn° ,iCen2Ìati °mGSSÌ '" *—"• •"»*• « le tasse lavoravano

SSSSfi^S*** 3SSUmere alt'° PerS°n3le SGn- "** polarizzare ,e»Ì3SÌSS3r C°n C0Mratt° PreCarÌ° in SPregi° ' *** deì **-turati in
sentito "td°manda ChG,ponlamo è!"«««* politica, ma non solo: nell'ultimo mese abbhmo
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La nostra interrogazione chiede spiegazioni su questi due aspetti, perché la Ditta che si sta
occupando de la raccolta rifiuti, èsì un'azienda privata che può assumere chi vuole, ma le scelte
aziendali non devono vedere l'ingerenza della politica.

Per quanto premesso econsiderato, al fine allontanare sospetti eper attuare misure urgenti ispirate
devitare discriminazioni emortificazion, nonché per sancire il sacrosanto principio del e ui e

del rispetto dei diritti acquisiti M d e

•SI INVITA II SINDACO
e l'Amministrazione

aprevedere in tutti ibandi di gara che le Aziende abitatrici pur nel rispetto dei CC.N.L di categoria
di dZ 'n fSS'0na °CCOrrentiatting0n°a nU°VeaSSUn2ÌOni da una graduatoriacomunale 2di dsponibilita, la cu, composizione èredatta in base all' anzianità maturata, alla durata dello satu
o. disoccupato, a.la composizione del nucleo familiare eal reddito posseduto, per sele ion re n
maniera trasparente iconcittadini in cerca di lavoro. selezionare in
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

lì, 08.02.2019

0E Al Sig. Sindaco
§« doti. Roberto Materia
2g SEDE
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Oggetto: Interrogazione consiliare sui servizi di illuminazione pubblica

g 2 i sottoscritti consiglieri ComunaliO) Cu

c2

•5 £ Vista
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._ 0.

P y - La gara d'appalto in via diassegnazione di "Lavori dimanutenzione straordinaria degli impianti
di pubblica illuminazione comunali Anno 2018- Accordo Quadro.

So - Viste le richiestedi manutenzione ordinaria ( la maggior parte sostituzione lampadine)di oltre
S. 'd 500 richieste inevase
S J£ - Considerato che non si ha notiziedella gara di appalto per la pubblica illuminazione
1 » manutenzione ordinaria
£5
co e

CD §
=5^
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E Quali iniziative intende porre in essere per provvedere al soddisfacimento delle richieste inevase
o

- Come intende risolvere la manutenzione ordinaria ossia riparazione dei punti luce non
funzionanti, e manutenzione e serviziodi accensione e spegnimento degli impianti che spesso
vanno in tilt per mancato controllo e regolazione programmati delle centraline di comando e
delle fotocellule, o Interventi di manutenzione con carattere di urgenza

Distinti saluti.

interpella la SV. per conoscere :
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Gentili Consiglieri, Signor Presidente,

Ho letto sugli organi di stampa e sui social qualche settimana fa

di annunci trionfalistici riguardo al nostro ospedale Cutroni

Zodda, che secondo il sindaco Roberto Materia -

riacquisterebbe nel piano della nuova rete ospedaliera dignità e

autonomia .

Si autoesaltano anche i deputati regionali On. li Calderone,

Catalfamo e Galluzzo e qualcuno scrive "per l'impegno profuso"

Non metto in dubbio l'interessamento riguardo acLu© problema ,

presumo cavallo di battaglia nella campagna elettorale di

ciascuno di loro, da parte degli Onorevoli. Mi stupirebbe il

contrario.

In particolare è stata annunciata la creazione di un reparto

dedicato ai malati di cancro.

"Per la prima volta, - scrive con soddisfazione sul suo profilo l'On.

Calderone, componente della Commissione Sanità- con I'

approvazione della rete ospedaliera, l'Ospedale di Barcellona

avrà il reparto di Oncologia. È il più bel traguardo raggiunto. Da
componente della Commissione Sanità mi sono battuto affinché il

nostro territorio venisse tutelato. I fatti sono fatti. I nostri malati

oncologici non saranno più costretti a fare centinaia di chilometri

per sottoporsi alle sedute di cura. Il dolore basta. Evitato

l'inaccettabile disagio".

Ma, mi chiedo, fonorevol*. (gg§fe^§ ha^avuto occasione di

lasciare Palazzo dei Normanni per mescolarsi di recente tra i



cittadini e le cittadine che si recano per le terapie, per le

medicine o per le visite al Cutroni Zodda?

Adesso brevemente, Signor Sindaco, Signor Presidente, desidero

condividere con tutti voi un episodio accaduto qualche

settimana fa.

La protagonista è proprio una malata di tumore.

La signora si reca al laboratorio di analisi per gli esami necessari

alla somministrazione della chemioterapia ( che naturalmente

non potrà effettuare in zona ma a Taormina).

Già sa da tempo, da, che non è possibile pagare il ticket allo

sportello creato per questo servizio, nel quale è stato impegnato

del personale, ed è pronta a recarsi presso un tabacchino a d

assolvere. Chiede pertanto l'importo da pagare. Allora le viene

risposto che nessun operatore, nessun medico, nessun

amministrativo, può dirle la cifra. Per questo è necessario recarsi

all'Ospedale di Milazzo, acquisire i dati che servono, andare al

tabacchino e infine tornare al Laboratorio di analisi di

Barcellona.

A dir poco senza parole, come tutti i cittadini che l'avevano

preceduta, e come quelli presenti, pronti al prelievo, la signora,

armata nonostante tutto di tanta pazienza e rassegnata a

dedicare questo tempo, inutile, superfluo,inconcepibile,

soprattutto nel mondo delle tecnologie, giunge al nosocomio

milazzese.

La cittadina, quella donna malata di cancro, Signor Sindaco,

quella che non dovrà più affrontare viaggi estenuanti per



effettuare terapia salvavita, cosa scopre? Che l'ufficio ticket di

Milazzo , anche l'ufficio ticket di Milazzo, quel giorno è chiuso ,e

non sappiamo nei successivi.

Di quale successo state parlando allora, Amministrazione e

deputati, se non sapete che proprio mentre esultate non

funzionano neanche i servizi elementari ed essenziali?

Il reparto di oncologia è certamente un obiettivo per il quale già

da anni, forse dal suo primo insediamento, questo stesso

consiglio ancor prima di chiunque altro, si è battuto, senza

distinzione di schieramenti. Sarebbe per tutti noi un bel

traguardo. Sono belle le visioni. Ma purtroppo la città è sempre

più isolata e la qualità della vita sempre più compromessa a causa

dei malfunzionamenti e dell'assenza dei servizi primari

fondamentali.

Quindi, Signor Sindaco, La esorto, Vi esorto intanto ad

informarvi su questo grave e inaccettabile disservizio e vi prego

di rendere note le iniziative che intendete promuovere per

affrontare il problema.

Non voglio credere che questa sia la dignità che vi fregiate di

aver restituito alle cittadine e ai cittadini, a donne, uomini,

anziani, madri in attesa, malati cronici, malati bisognosi di cure

speciali, persone che vivono in solitudine . Vi prego di non fare
proclami su ipotesi che si proiettano nel futuro. Impegnatevi

oggi.Oggi, risolvete i problemi, quelli della quotidianità.
Oggi,visto che si sono voluti accendere i riflettori sull'oncologia

medica, i malati di cancro hanno bisogno di aiuto. Cominciamo



con il far riaprire,vcom'è doveroso, l'Ufficio ticket. Altrimenti,

tutti quanti, compresa la Deputazione, tacete. Che è meglio.

Barcellona P. G. 28/02/2019

Consigliere

Antonie moroso
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA- METROPOLITANA DI MESSINA WJJU

* * * * * * * * *

lì, 28/2/2019

Al Sig. Sindaco

Dott. Roberto Materia

SEDE

Oggetto: Interrogazione sullo stato delle procedura m* fa i- •

Il sottoscritto Consigliere Comunale.
premesso che

che ,;a ysSTu^Sn r;ric Longano-cro,,mo â «•—• *>'<•«=
- nonostante le ripetute „L ,na '°"° ''GotI°- ma per tutto l'hinterland:

puntualmente smentiticiZm \>ZZZ , 8 T de"'a»™«^azione comunale.
con enormi ritardi i ub 's ^ T -? ProPedei"ÌC° a"'ÌnÌ2Ì° * ,avori ~wial°
risorse proprie ed in^ i^^T^!^**** ^ ^ *"•**•»
Protezione eivile re, on s rov T f' f"1"10^ ^ "" «*«*«»» della.-o:s .„eLturdi:ra::;:srro,ire* -* -**
inascoltate, tantoché le uniehe notbìéTi..„, h "mmumtranva, rimaste puntualmente
«<Uml mesi hanno d-SpSStSJ,!CS??^'^*T?** -*
delle imprese aggiudicatane dell'appai," "^ * """"^ * le®c di l«"
mo.to i:;zl:;,p::;;mp:d;;: i^TtoheHTirt,ana addie,r°-di *—««*>
«''Hbnder un comu eato ,, 7 "a S",L' W**0** «•»*» ~e di
accumulati, alla C Meu-o I, J ""^ ^ **»"*»» P- i ritardi
dovrebbe sor-ere i ,ònte ho to'' ^ P'0"^0 *"* Slli,da litora"e» « «ri
esempio di C, ', - ••*™ *' ^"f"6 "**" * l>rocedi~ W-o come
come unico colpevoie'd^nlato::;::::: '̂' '"" * ^ ^ ^ "*«•

considerato che

iMim/ionciie ra i soetretti mìm/rilti »»iiA j
questione, ècondizione ini prese inclini Ir ,vm- il .. . , comvoltl nelle procedure mmpresctnctibile pe. ,1 .egofare andamento delle stesse e. ancor di più, per



il superamento delle problematiche che si sono presentate e che si potranno presentare in futuro;
- l'intemerato e scomposto attacco portato alla Città Metropolitana ed al Responsabile del

Procedimento non potrà certo avere un effetto positivo, rispetto a quello che è l'unico interesse
della cittadinanza barcellonese, ossia di tornare a fruire al più presto di una importantissima via di
comunicazione;

interroga
il Sig. Sindaco, al fine di sapere:

• quali sono le motivazioni che l'hanno spinto a diffondere un comunicato di simile tenore,
che rischia di avere solo ripercussioni negative sulla realizzazione dell'opera;

• quali sono i risultati che spera di ottenere dal predetto comunicato;
• se vi sono state reazioni, repliche o (come sarebbe auspicabile) chiarimenti tra

l'amministrazione comunale ed il Responsabile Unico del Procedimento;
• se si è superata la situazione di stallo dell'iter amministrativo e lo stesso potrà

riprendere il suo corso.

Distinti saluti.

Il Consigliere Comunale
David Dongiovanni

\9jbA f:
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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 paria€ 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 presentedecreto 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
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tiua«f.ci>aglilAAiwriJrtlapr^gHiMi»*"»*ivpcutfri«
partKi^u^<miftwcramuJet*p4*oiMéUtiaJt»*.*»*;
rwaunwaMca(tiisvn<Mi-Woca*1011/31*0,irta<J
Dinf^uw<\tm*UMf>p*niaww»Rf[i«ukK»or««»«±t
p»M<iMUikh*e«"4ikz>i>\MA.NCAV<tok4iti»wntKi
prevcatir*<MUpn»{«iurHMkc,MANCAibtihtfAt*
l«t{fftit*ltJ.ifpnuwi<l7»crtiAILRfr
'Munak-MakIr^»o,aeaiay^rwwifc«t«*«;ui«oukji
rtnttMNUTncn«>l€OOPT,MA.SH-\IhmJ<i««<Jcir.\ZXlXE,
MANCAti«fatetiOtumiviitiKifnf*!*»f«Ufrititniwn»J*H*

MANCAV»1«UiI*mpMidraoblialaci»«rhlWbU
cn«f*iiSlitaikir«r<Ti.>l4<biilcl>MU«ilfi«éiujaaKeiA.1cUcip*»p>'
\tjvofnuiM**,tra(lìioJìnuiJ'LUpi»cfiM,iui"**ifp«i*»«tJ
paiTrt4ic*;mi(vuomwu4(E»putirlawbianaA«AfMn**
fwcUMMMtunisaicHivnuJrtcicblOUOKO,mi«

«n•Ì*Wjut.MANClVotai*JrfU«TiftC*
Jdl*pntfviUufMM,MANCAJrtihft*«»-tacrnutU

iMtI...BIANCA11*lthrnJl

MANCAValwtauMirr«Hli**iMiiuhh«MnifukiU^icitp»*
*<dfuiit-iliiiStìì'^ttt.-ttevim<hwJ*it/luc/iiifMfw<iJfL>»f*wr

fwvdi•&•**<.<n«(bMJmui«Idi*jws"*1™***rc|M«*W«J

pMMwM<.«lktKwuJdMin20I1/3)».f»*^
r>nf(iucGrtwfal*MPipjrtiwiM*1U(hmiIccowjrUnUal

>vmM><atiwdde|*V>.MAKCAVrrbikJtUs
f«c*e»uv-JriL.i«t<iun.<M.MANCAJrhlwn.•JtirnniM
liTifiiuuS/Atrrc*uir*'-arirnfCRl>-JLìNCAli•feìJwn«ti

MA.NCAVataUjkAaf^Otlva«m4ì«>U<K:CtiWtJiititottf
LunpiaNhUtór.T*»J.ii(murltMlftifiniUillMlib*JiRttf<*tpw
liptffiiusMK.cc«r>nAnin<Mlar*«tfaswiai*'MKpwth*l
j>irti(i*»ren«iifMwgumtMdell*|«lNica«Kitariaih»wh*«
firnilHURitaM«>a(liaAcrmiiiVI«sinItH*/i0;0.tr«aJ

Mfi*mcMi>«•ìim4<WtiV).MANCAVtrfeiLcJtUim<f*
wmnJfRa^tcUtfMM.MANCA4(IA(iij&«n*Ml
[<nr»Icaiarrri'«ttw«cJ*lrito*.MANCAliJcbKrri

MANCVV»l«Ui*t*tpatitilaawttriU«he«rmkJtiU«ocra
omptithlm4tìXfitti.ìlì%ih<Kwkl«4(iBiuianrni-'JeUr»p«-*f*'

|UIII«*44l(««1>[HUfftUW»!tklb(«JllltJMUlMIa>tl<ntM-m
tRMt^iiu(.«i(hnummiJdcxl<^MOtW.«cu

tXnt'nuCcmtjVJclOp-rti•«<<*•Rcon^Wt.iff*vnw
.wik***••«»•Jck<«i-.MANCAVotale-h!l>«ntfct
U»*Ó*B*pn^,»an<wMANCAJUJxiiJIti

.tin(Mu^f>Ujfr«','»wwAflpn*|cn<r.MAM-Ala»1<l.t

MANCAVatirtJtiMkcpmiii*aicwcli»U<hcttrafult1+txttt
mpttihtliUlirU'itpfiJ,Ji<'«•MflwJ^ilfnuiui»iticnUJ*I*f»r*vrf*<
|<n-tnu/it<iri.rt«i|limjeni/iJrtti|»X>i;f3riM)am-<WIc£kwaMe'

p*rtn"«U/<frrt•pn<framwuJtHj^MMica*tlfi*ih.*tvw>«
>nj«n4e..^Jfc«tminJ<1«kilatt/TICU.ku

D«nitsL:CV»i*W-J-IDir*iiKtk«*R*p«*ifcv.^c^kav.
.V^nu'JwJelrtU.i.MANCAWrMkJf«lM^
iimMìaprKffituvme.MANCAJfihrri<iJflm
•<i*tfJiifj*-«/h*eJJr*»*|rti.i.M\M*AljiiiK-K



1'!lU£^ifJl£!l!iJJ^JL9J]O'.-lì

02/12/2018 00.16.56 96428 01/12/2018 2S323S 03/12/2018 infra-sirunurgPcgfl CHtar»etrpp$Uart.-yp.. <l

inrfastruttufcSccrX Oìtjrr-ctropoliTana pa.it

in*rastrutturcffccn.tiTt*mctrc>rx.litana.pa i|

infrsstnjUurcg'cert ctttamrtropolttana.pa •)

L«tenjMMg«j&M

'nfrji^ry^uregcfcrt.crtlj'ftfUftDolitgrM)

jnl_raM_rMi<MrpflcgjX<lt!tJrpt''roncjitDnap»ii^

jnjrjylr»iturr*'6cgrt.<'ttJmttUtit*ol)tana pa.tt

Citta Metropolitana di Palermo

Citta Metropolitana di Palermo

Otta MetropoGuna di Palermo

Otta Metropolitana di Palermo

Citta Metropolitana di Palermo

Città Metropolitana di Palermo

Città Mctropoliuna di Palermo

Citta Metropolitana di Palermo

Otta Mctropolrlarta di Palermo

lavori di realizzazione 3' Lotto IROSA

SP n* 11" di Bhjfi\- fevwGau-BiufHrerrareBo-

ervio Ragona Km. S* 1S0 traversa interna Km
3*093. SP km 5*05? • lavori per la sistematone
del piano viabile e e consolidamento d>tram

dissestati

SP n* 9'delle Madonit": Campofelkedi

Roccella - Castetbuono - lavori di ripristino e
messa m sicurezza delta sede viaria in tratti

saltuari compresi tra Campo'ekce di Roccella <
Casletbuono

SP n* 11» "di PorteCa Cori*': PoCtui - PorteBa

della Colla • Lavori dt sistemai ion« e messa in

sicurezza della sede viaria in tratti saltuari

compresi tra Polirti e Poneva Cotia

Lavori di messa in sicurezza e ripristino della
sede stradale a seguilo di dissetti e movimenti
franosi suBa I.C 30 di Camoofefice

SP S4"dl Vicari* • lavori e* messa m «xurexia e

ripristino della sede stradale a seguito di
dissesti e movimenti franosi

SP 8 "diValtedolmo" • Bivio Piano degli 2n>
Valledolmo •Bivio Fontana Murata* Lavori di

M-S per il consolidarnetìto di tratti dissestati, ta
sistemazione del piano viario e la reafcrazione

di opere di presidia e di corredo

SP 50 "di Giuliana"- lavori di ripresa del tratti

danneggiali, sistemazione del piano viabile e
costruzione di opere di presidio e di corredo

SP SS "di Meszojuso e Campofelicc " • Ponte
Dcputaz4one-Meiio)uso •Campofelice difttatia

Lavori d* M.S. Per ta mesti in sicurezza det

tratto compreso da progr-0*000 fmo al centro
abitalo di Campofelice di FitaBa

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

tiU XII 'T*ij. X «'«« mhb*X il Un*h/hMiH-t.tM Xli* *?*** f
**».«r *•- gì. MdmjUJXlb H*tlMt,U»l».-mC t.f**^ td
t r.» i T+-F+*** «btl- t***n, w»h«m d> <•**-*«•
•'«-' "* ffc wmmi XI ««a. ^U/.MNi. ir** J

Co«n*V del thrMrtMOM» krt>-uV c.*-ptiow
**• .. »*. Xbs*t'. MANCA Vertute .kit, Mni>
> J.IL t-ttn-u***. MANCA Xliki- .• Xicnn»

i-.rnu^ X tnt>iu>« XI r—**"•• MANCA b XWwr-

MANCA \»lMnMw|wU(lr.iM«lnUcWrmtiWl.iUrn(rr«
n^HiMiU XII ifvia. di,-», Mrfcwx il liu*n*ocefc>XU.-Hsat fv*
r«iT«UM<*f «•* |b Mja./f« XJt» |»«ffiM<«ti*«< •**••**

p>nH»Uw fon i pr^raara Xtb pàuc* tiiwu X tw«<
wuthM. «••a Slt nunvau XI (h-b> J014/;0]0 un

bureau- Gri*i«k XI OifuniMrahi ktfMuW pwtrvwM
iiftMui»uii« » w> XIrj*w. MANCA Vrtt«k Xlb »*
pv*.wm Xti. rmfius««. MANCA XHXaa •• Xwi
J*>fr*n*L< X *fT*>*V-*f XI •"¥<«•' MAKCA b •*!-••*
HiWMi^ie •Mf'rffw rn L w«>tw»*e XIV «*«»•«

MANCA VXliiiMf p-MOra ••muto cbt wnfiefci b om
X0 «fvta X ru u dwW d HMAeMmte>Xtk hpet fmi
mi. %xm (li wXnu* detb F«U|MMiwnaUt>M HfMMW *l

•«nioXM mi i r^fawiu Xlb fUmr» wtifii X m^I'w
rn«iliAMriH f« r>> iMrmnii XI nel- /014/JlJCt, i,« JJ
Onerar Cn*»k XI Otfw*«««»" lirrwnak <a^oo«r
n-ft*** •• »•• XX|A>, Manca Va**** xn* «mio
pnv#vn« XP» pmrmuMW, MANCA Xt*<» * Xn
daircMUfo X arpwvMHMMXI rr»r«iw, MANCA urakio PTOOrr.
MANCA b Xfchi» X utMUMc n^Hfw rrr b KiututKiOi

tk «Xiirn Xlb
pomeabrr cm i p»iy-——i Xftt r*d*K*
ftMManawMr mi r> McnwMi dri «fc. Ì0l«tì20. rcu
r>n|cMc C«*ct*W XI Dv*n>«mw lUrMRik ciM^cirac
Awhmkmk <• wu Xlrpw, MANCA Vttfeik Xlb venfte»

r*»rMUiMN. XIANCA
Xngtuub X *rr*-n»m XI pp«c«" MAKCA U XbWu X

miti*» Mttvtia chi untfict» U mnh
X <M M OMk 11ftnWWW . XOf M4

b pwynan—«. m ah wdnta ikb fmfmmrMr ictw*** crim
pwucXM tim t ff"—•• driU r*J««*« mwu * tw*
rnanufumeau <•* gli «mcroHi XI ctcki 20I4/303U. iti
DutrcMc Cbamb del DipwiUftfHi Krpouk vuorwws

H» dcbfato. MANCA V«tak Xttt «enhea

*0> «**«««»«« MANCA XJXc*« - Xiwiawi
X wwm dal •**«*•. MANCA IW*.

XU AWOKE, MANCA b Mtm A mwumm iwprrw» •« b
mmJcIWmwm

MANCA VXbXM HO» aMtnu tbj rmfidii b tmrm
ruatpatilMliiaXlTi^n. tirnurlwXil fiuwiummiuXtk troe fa

fMfdlauaM. cw f> Mdwir» drib f»»gnmnnt»i»t KfwnaW '

iMMM> • km» XWjwu. MANCA VfiMb Xlb wi/u
l»(v<Mi¥* Xlb prufrtUiMC, MANCA XUwta u
Xf>tAn*k X iffNMMw XI p*«C«lM. MANTA l*i»X<am
XtTAZlOKE. MANCA b XlXrra X m«*u—« i»t<jm per

MANCA

ftwymtXn XtT«f<m, X cm u cImX a fiminwi» XOr irvic r«
U pnfcniOMM, tua 0é wtXnui X0» »wpMnn»M wpwwlr »J »
•MiKubM em i ftvfnmnt Xfl» pubcm mHim X t«mw *
p»«nbrM«CM« un fb Mcraw XI otfcj J014/Jftjfl, rrii XJ
Dmrmt On^uX XI lh*«*mt*i ttpumak mmww *l

•w XkfMv. MANCA Vtttab Xlb vmTwi
dtCk f»r««M»M. MANCA XtXa* » .Ininwii

Xnyfluuk * ifft**t*am» XI prarrtM, MANCA l'rtXeun**
XII'AZIONI!. MANCA b XM«ra X wnmi>«c •Mfrt«» evi b

MANCA ValXaUM* pwtMl*» MMtlnU ìW tnbrK-hi U «ucttiui t b
cuarailMKt XSXn. di m h dto»X II fiaiarjMirio Xtk »r**c f«f

XJb rwyawpm»*» irrmulr ni m
fwbeUaM (m* i •ni|raa—i Xtb p^mteé m*Mi* X <v««m»c «

XH tNb> JOlVJtUO. rt- XJ
D»n|CMc On»n»V XI DkfOnineMu Urrwtib tumpetmu al

te- f mi Xbtau, MANCA Vctbib Xtb wn'w*
arti. r*.^«M<n.»«. MANCA XhKct.

MANCA Vilumm >iXw —rata <W «n&ffci b nmu « b
nipt»Xa XD uf<n. X nu h ctecX il Rhmmmw Xtk »pnc per
b proemanNM, «* jli laXnzn XQa (WfnauuttoM nponak <d w
fwtKHbta (••! i pnyawiw Xlb pulnk» mmuiu X cmTm>w« <

www ««« rh Mtnao Xt «.W- J0I4/WJO. n«* XJ
OwtgcMc CWmtiW XI tbMww* tffMuk tMfanw «t

UN»- - **• Xbfji»- MANCA Vtttak Xlb tmfM
pirvrwiv» Xtb r*<»r«tuiNM, MANCA XW«*t* « Xutumu
XufouiAW X aerivvuinM XI pnvf"»; MANCA b XttWta di

«M IMprfftW frt b IIWIMWM X0« HWIK



ss02/12/201800.27.499S43801/12/201825322803/12/2018infaistruttu.'«>cer;.Cit:ainetrocoMani.oa.itCittaMetropolitanadiPalermo

SP41"diTag>ivii"•Lavoridisisteminonedi
mestiinsicurezzamediantemiglioramento
ttammetricaedilrifacimentodetpianoviarwe

delleoperediprotettoneedefiniticnelaterale

C53.SOO.OOPRIORITÀ'NONAMMESSA

lA.NOVeZutiuM»foli»"•«••"ci»«nineliUl««loel>
.-i.pUir.iliUtkl1*<v<n,dievimehwjcilfHUMiwKMn«kiltif«Mper
e|w|ciLuiMM.tì*iliiwdmendeiurvugratfnuiM*ni"**"*«1"
uvoilwc(m•fesrMwiudellepoi**»•••un**ewetMMe
fweRaaaftieeM«etukuctm*udetcick»ZblZ/Slzg.teuJet
hrtffM*<V*mkifclOterkAdMUrtneokcncsprKtecet
«uemaffvMxaw.rfekfit'.MANCAVenitedelti«mina
jwttmradtlla«mcciunoftc.MANCAdctdxrawdeiemiKU
iuifouuZediiffitnnnrtdelp^tw.MANCAUdetterodi
wm*#maciMfefmpeitim*M»Mncdettevupmkm

ss14/12/201813.43.19600214/12/201826360S17/12/2018pretidenzagipec.prDvincia.tiraeuta.it•
JbcroContonloComunaledi

iiracuta

^costruitonemuridicontenimentoedel

corpostradaledellaSPn.10"Cattato-•

Feria-Buccheri"

C34.48S.7221/12/2018SIPRIORITÀ'AMMESSAC34.435,72

8714/12/201813.SS.03600314/12/2018263SS717/12/2018pfnklenM0pcc.provinci<.i>r>cu».it
UberoConiortioComunaledi

«ricusi

Interventoperiimiglioramentodellivello
disicurezzaedelpianoviariodellaSPn.32
"Carlcfttini-Pedagagei*

C2S0.694.2421/12/2018SIPRIORITÀ'AMMESSAC2S0.694.24

8914/12/201814.07.S1600414/12/201326353317/12/2018gretidcnzarSpec.provincia.siracutait
.iberoConionioComunaledi

Siracusa

SPn.SI"5.Nicola•Belludia"-Intervento

didemolizioneericolminonedelponteal
Km.351*112dellalineaferroviaria

Siracusa-Modica

C71.233,3221/12/2018SIPRIORITÀ'AMMESSAC71.233,82

9217/12/201810.17294760617/12/201826411517/12/2018provmcia.trapani@ccrt.prontotp.net
LiberoContornoComunaledi

Trapani

SPn.11"Tangi-Bombolone-lutano":
Lavoridiripristinodellastrutturastradale

intrattideformati

€47.976.0719/12/2018SIPRIORITÀ'NONAMMESSA

MANCAvalutatonepositivamotivatiaieeewficMlacoerenza
et)comoaubditadeCoocra,dicuisi(Nedeilfinanziamento
delletseteperlaprogettinone,con(einctrltctdeu
pfocrimminoneregionaleedinparticcdarccon1programmi
dellapotutaumanadicoesioneeprioritariamentecondi
Interventidelodo20K/1010.retadalDirigenteCeneratadel
DipartimentoMemoriatecompetentialfinanziamentootua
delega»;

MANCAVallitene»*positivamoUvelichecenine»lacoerenza
•lacompatibilitadell'opera,dicutichiedeIIlìnanilimento
delletpetepertaprogettazione,congliindirizzideli
programmabeneregionaleedinparticolareconIprogrammi
deltaponti»unumcecoesioneepnontanamentecongli
interventidelodo10K/2010.retadalUngenteGeneraledel
OlotrtimenioRegionalecompetentealfinanziamentootuo
delegata

MANCAvalutinonepositivamotteatieiecercZicnlUcoerenia
elacomutibltuderaperà,dicuiti«Mede4finanziamento
delleloctepertaprogettazione,congiiindirizzideia
progrimmazioneregionaleedInparticolarecon1programmi
deUpatiscaumanaetcoeilcneepnontarumentecongS
InterventidelculoJOJdfiOzo.retadalOngcnceCeneratedet
DipartimentoRegonalecompetentealfinanziamentootuo
delegata

mancaViKituionepollavamotivaticnecerurovtacoerenti
elacerrwteJ.tiderocera.die»ticznedeafinanzumenn
delletsetepertaprogettazione,congliindrizzideli
programminoneregionaleedinparticolarecon1programmi
dellapoliticauraanedicoesioneepeionurlamentecongli
interventidelbetazoii/nuo.retadalDeieenieOneraledei
tvoanenentoDeponilecompetenteilImamùmencootuo
delegato

9617/12/201821.45.21
senza

prot.
17/12/20182S4S7S18/11/2018i.parnnei!a9p«c.provinci»-ul»ru$seita.*t

LiberoConsorzioComunaledi

Cattaui!setta

ProgettodiF.T.E.diserviziperVerifichi-'di
vulnerabilitàsismicacompletoiServilidi

IngegneriaeArchitetturapressol'edificio
scolasticolededell'IstitutoAlberghiero

dell'US.Seri.A.01RoccodiCI

C39.560.24PRIORITÀ'NO»AMMESSA

9717/12/201821.SO.SS
sema

prat.
17/12/201826468818/12/20181.parnnellce?occprmrineia.caItanctsetta.it

UberoContortioComunaledi

Caltanittetta

ProgettadiF.T.E.diserviziperVerifichedi
vulnerabilitàsismicacompresoiServizidi

IngegneriaeArchitetturapressol'edificio
icolatticosededell'US.Sen.VirgilioeU.S.

G.B.OdiernadiMussometi

C73.6S1.39PRIORITÀ'NONAMMESSA

oa17/12/201821.SS.44
senza

prot.
17/12/201826467018/12/2018lparhnello@pcc.provincia.cattanistetta.it

LiberoConsortioComunaledi

Caltanlttetta

ProgettodiF.T.c.diserviziperVerifichedi
vulnerabilitàsismicacompreso1Servizidi
IngegneriaeArchitetturaprettol'edificio
scolasticotededelConvittodeU'I.LS.Sen.

A.DiRoccodiG

C27.76S.S3PRIORITÀ'NONAMME5SA

101/12/20180000.00182S030/11/201825248603/12/2018tr»cnitci'j3Kcc.£oiTHjnr».frxi..it^rnnr.ime.itComunediRoccalumen|ME|

Mrcliorimentodelinternodicaltetumento
fogninoalrimpiantodidepuratione

intercomunale

C231.799.8S05/12/2018SIAMMESSAC231.799.8S

201/12/201800.00.021491230/11/20182S251203/12/2018S^tUiLytìBeEi'Sld!ComunediSinagra(MEI

Progettodelleoperedimittgiiionedetta
pericolositàedelrischioidraulicodeltorrente
Ficarrae/oCandeloraperlamettainsicurezza
delnucleoastutoInlocatitiSantaRollila

C134.402,0804/12/2018SIAMMESSAC134.402.08

301/12/20130000.0214S3B30/11/20182S252103/12/2018
--—---——-

ComunediSant'AntelodiOrolo

(MEI
CompletamentodellaretefognanadelcentroC197.034.0105/12/2018SIAMMESSAC197.034,01

401/12/201800.00.0382S030/11/2018252S3503/12/2018uHi^ct«coicc>;f<niin«nniraradii>cilnr>P*(-'ComunediNovaradiSicilia|ME)

Opererelativeattarazionalizzinonedelleretidi
adduzioneedidntnbullonedetteritorte
idriche-sotrituzioncreteidrica

C71.719.1105/12/2018SIAMMESSAC71.719.11

S01/12/201800.00.031S51S30/11/2018252S4803/12/2018
ComunediSant'AngelodiOrolo
|ME|

lavoridiriqualificazionedell'edificioscolastico
sitoinviaSanTrancesco

C116.313.25
I

OS/12/2018SIAMMESSAC116.313,25

s01/12/2018CO00036S3930/11/201325258003/12/2018^,M^^,M
ComunediSantaDomenici

Vittoria|ME|

lavoridimiglioramentodellarelècittadinacon
aumentodelladotazioneidricaattraversoil

col'etamentodelpozzoetittcnteinedaCuba
aitaretedidtttribunone

C18.448.1805/12/2018SIAMMESSAC18.048.18



7 01/12/2018 00 00.05 10014 30/11/2018 252563 03/12/2018 ..iJi»i,rj!lf.ri!<-ÌJMJ.'! Comune di Lkrìa (MCI

livori di rifacimento ed immodernimento

della rete idrica interni 11 centro ibitllo e dei

terbitoi "Piano Campo - Catfuti e

Sant'Arcangelo" e relativi reti di adduzione

( 111.464.88 OS/12/2018 SI AMMESSA C 111.464,88

8 01/12/2018 00 00.10 6540 30/11/2018 252420 03/12/2018 uimunt;iajì:jorTiiniì.ivji|r^rt4t-n,'r .;
Comune di Santa Oomenira

Vittoria (ME)

lavori di nvciioiame.ito del sistema fognario.
depurativo attraverso d comptetamemo della
rete fognaria e aumento della capaciti
depurativa dell'impianto

C 60.016.02 OS/12/2018 SI AMMESSA C 60.016,02

9 01/12/2018 00.0012 S12S 30/11/2018 2SJ470 03/12/2018 .jr-.U'C'.lOrO'* U^.i^r&fl.ltJ 11 Comune di Sin Teodoro (ME)
lavori di potenziamento ed elficientamento

della condotta idrici comunale etterna Amboii
C 176.409.66 05/12/2018 SI AMMESSA C 176.409.66

10 01/12/2018 0000.15 10025 30/11/2018 252480 03/12/2018 UCria.prùtPcC'Ilnà'peiMI Comune di Utili |ME|
Lavori di conicdidamcnto e metta in sicurezza

delli zoni Santi Caterine
< 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 protcKoHo^pe': comune.torrennva me il Comune di Torrenova (ME)

Lavori per la ritlrutluraziane e manutenzione
«•riordinarla per l'adegua mento sismico
dell'edificio tcoutztco elementare retatalo al

corpo "A* sito in Via Caputo

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

12 01/12/2018 00.00 47 14532 01/12/2018 252466 03/12/2018 Comune di Cattetlano Siculi (PA|
Creazione di ambiento per nuovi moduli di
apprendimento-scuola primaria

C 258.211.20 03/12/2018 SI AMMESSA ( 258.211,20

13 01/12/2018 OO.OO.SS 3S62 30/11/2018 2S21S6 03/12/2018 utctiioe'C.cpmune rorcellava1dtrnone--me.it
Comune di Roccella Valdemone

IME|
Lavori di rielflcleniamenlo detta rete idrica

comunale
C 167.477.86 05/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCA Valutinone pouuv? motivate che centAdil la coerenza

e ta compattata dcrepera, di eia ti chiede II finanziamento

dele taete per la pretertartone, con gtt Movati deli
rjrocrammezlofte ritenale ed m perMotare Con 1 programmi
data petejca unnana di coesione i pnaritirtamcnte con gs
Interventi del odo 1014/3030. refi dll Dirigente Generale dd
rzepanenento Regionale competente ai tmanrujmeRte o tuo
detegato fé/Mita attrgita ta rieteatta meauati al Cep. Regie
Acoua e tinuti). MANCA la Deliberi dcTorgano esecutivo
deri mi ndiitaente contenente robotico deTente di eflettuare
e relativo ienpegnodi tpeta per la restituzione

14 01/12/2018 00 01 OS 3995 30/11/2018 252426 03/12/2018 ttirnuniMftpoltiru&rX'e hallCVC,n-mul!in|j_it Comune di Pollina (PA|
Lavori di metta in ticuretza delta via di fuga del
centro abitato di Pollina con la SS 113 in

direzione Finale di PoRtni

C 110.188.22 NON AMMESSA MANCA TUTTA LA DCKUUtNTAnONt

1S 01/12/2018 00.01.07 26193 30/11/2018 252820 03/12/2018
Comune di VUlafranca Terrena

(ME)

RotruTturazione del ponte un torrente
Catvaruso. Imitatati alla metta in tkuretze
idraulica dal rischio etondizione in

eorrrspondenzi dell'ctiltentc tombini!uri

C 64.222.08 04/12/2018 NO NON AMMESSA

MANCA la Dctbera e determina Dkajcrulale di aoprovulooe
del eieaetto alti gate da peete dot soggette rieMeetaeeie:
MANCA nndtuzloiie derUOME; erutta atetato ta stralcio del
P.TOO»»1017-K>tl

MANCA Valutazione positiva motivata che certifichi
la coerenza e la compatibilita dell'operi, di cui si
chiede il finanziamento delle spese per la
progettazione, con gii indirizzi della
programmazione regionale ed in particolare con i

programmi della politica unitaria di coesione e
prioritariamente con gli interventi del ciclo
2014/2020, reta dal Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale competente al
finanziamento o suo delegato; manca li verbaledelia
vcnfica preventiva detta progettazione di cui iS'articoto 2i del
Decreto letatlativo 11 aprlc 7014. re SOe tMCceitìve modiechc
ed mtegruiam; MANCA prospetto redatto dal Responsabile

Unico del Frocedrnento. delle somme occorienti per la
redazione del progetto;

16 01/12/2018 00.01.07
senza

prot.
28/11/2018 2S261S 03/12/2018 mfo«3>o«.comune mattacene.et 't Comune di Matxarrone (CT)

lavon di cottruzione della circonvallazione

denominata Strida esterna di coBegimento
SP. 1S0-S.P. 6) e anravertamento detta S.P

31/111

C 113.047,81 05/12/2018 NO NON AMMESSA

17 01/12/2018 00.01.28 10759 30/11/2018 252637 03/12/2018 tassiBg.>w9aisiiaet£ Comune di Siponara (ME)
Adeguamento normativo delTimpianto di
depurazione Comunale silo in via Puglletti

< 117.243,47 04/12/2018 SI AMMESSA < 117.243,47

18 01/12/2018 00.01.34 23262 30/11/2018 2S2S90 03/12/2018 IlopPoeccomunet/tibia Rciv.rt Comune di Trabla |PA)
Lavori di rittruttunzione dei locali adibiti id

uffici comunali con sede in PiazzaUngheria C 81.020.33 05/12/2018 SI NON AMMESSA

manca Valutazione positiva motivata che certilichi

la coerenza e la compattbititi dell'opera, di cui ti
chiede II finanziamento delle spose per la
progettazione, con gli indirizzi della
programmazione regionale ed tn particolare con i
programmi della politica unitaria di coesione e
prioritariamente con gli Interventi del ciclo
2014/2020, resa dal Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale competente al

19 01/12/2018 0002.28 10390 30/11/7018 252788 03/12/2018 ttndat:i*iDnc.tonHiriiv,.in!mti't.irioi;iiisciulnzi aR.il
Comune di tanto Scfano di

Quhqulna (AG)

Lavori di refuncntazione dette acque
meteoriche provenienti dal versante noid-ett. a
salvaguardia del centro abitato

C Sl.000.00 OS/12/2018 SI AMMESSA C 51.000,00



20 01/12/2018 00 02.33 17930 30/11/2018 2S2723 03/12/2018
Comune di Santa Lucia del Mela

(MEI

lavori per la millgiztone del rischio
Idrogeolegicoa tutela dell'abituo:
lavori di contotldamenio di via Rotsellina

C 100.073.36 05/17/2013 SI AMMESSA C 100.073,36

21 01/12/2018 00.02.40 3663 30/11/2018 253207 03/12/2018 utcì'ilpoc.comune.rsccellavalsemone ine it
Comunedl Roccella Valdcmonc

(ME) »

lavori di nstrut tur azione dell'edificio tcoiattico

ubicalo in via Matteotti
C93.516,10 05/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCAVahruileeie polidva motiviti me ceeubr» tacoerenti
t ti compatilaUl deffogera. e» cu si rJvede d Fmaraiamento
delle tgeie per ta progettazione, con gli indintn Pela
programmazione regionale ed In particolare con i programmi
deli ponici uncini a coetione e pnonttntmentc con gli
i-ucrveno del celo 2014/2010. resa dal CWigerRe Generale del
Dipartimento Regionale competente al finanziamento o tuo
delegato: MANCA Oetbcra de«'organo eiecuuvo dell'Enti
heniedente contenente rototco defente di effettuare .1
etatreo impegno 01tseta per la «wnuiurie. entro a teenvne

nuttlmo di cui M'articolo 10. dele somme eventualmente
finanziate dalTAluttoratoregionaledelle infrastrutture e deli
Mobiliti - Dioartimenlo Regionale Tecnko per la rcditiont
dedaprogetcìzeane

MANCAValutazione positiva motivata che certifieliila coerenza
e li comnarMi dell'opera, di cui il chiede II fliuniumento
detti spese per la progettazione, con gli untimi deli
programmazioneregeiutc ed M particolarecon l programmi
della pomici untarla a coesione e pnontanamente con gli
interventi dd «do 10H/30JU. reta dal Cingente Centrale del
Dipartimento Regionale competente al fi*anziamenlo o tuo
delegato: ti rrotpetto redata dal Retponsable Unico dd
Procedimento, dette somme occorrenti rporta rimporto di E
10107130; MANCAHnd'icizionederAZIONE;Olilo tualoo del
F.T.OO.PP non ti evincono i lavori

22 01/12/2018 0O.O2.S6 23264 30/11/2018 252766 03/12/2018 llop^poc.romunetrabiaj^ov.it Comune di Trabla (PA)
Lavori di rifacimento della pavunenistione di
Corso la Mata

C 112.198.88 05/12/2018 SI NON AMMESSA

23 01/12/2018 00.03.36 23075 30/11/2018 2S3212 03/12/2018 orotocollri^oec cnmunvsortino.rrav it Comune di Sonino (SR)
Realizzazione della nuovi rete idrica nella zona

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

24 01/12/2013 00.03.46 23072 30/11/2018 253161 03/12/2018 9ro;cKullc*£pec.ccrr.unincrtino.2>ov.it Comune di sortirlo (SR)

lavori di nuova eostrutionedl un edificio
scolastico all'interno dell'ara dcltl.C "G.M.

Columba* sito in via Risorgimento n' 1. in

sdsntutione dell'edificio «tittente denominato

"specchi"

1179.955.00 05/12/2018 SI AMMESSA C 179.9SS.0O

25 01/12/2018 00.03.53 23076 30/11/2018 2S3165 03/12/2018 BrotncoiIo?ipi»C-comurr*^nrtino.cotf.i| Comune di Sonino (SU)
Lavori di ristruttura tiene dell'Acquedotto

Grottavide
C 92.839.04 OS/12/2018 SI AMMUSA C 92.889,04

26 01/12/2018 00.04.24 1793! 30/11/2018 253220 03/12/2018
Comune di Santa lucia del Mela

(MEI

Lavoriper lamitigazione del rischio
idrogeotegico a tutela dell'abitato:
lavori di consolidamento di Via Rotteli Ina -

Nobila 2.

C 1S3.320.1S 0S/12/2O1S 51 AMMESSA CIS3.320.1S

27 01/12/2018 00.04.46 18629 01/12/2018 253213 03/12/2018 cernimi! torinricifapi-c torturici.?u Comune di Tortoilcl (ME)
lavori di completamento della rete fognaria ed
adeguamento del depuratore Molino Ferriera

C 123.544.13 06/12/2013 SI AMMESSA C 123.544,13

28 01/12/2013 00.16.27 1293S 01/12/2018 253037 03/12/2018 Ini!IStpijc .comune olvcri.nie.it Comune di Oliveri (ME)
lavori di «strutturazione ed adeguamento
impianto di depurazione t>ta m e da Fiume

C 193.497.30 05/12/2018 SI AMMESSA C 198.497.30

29 01/12/2013 01.18.48 8453 01/12/2018 2S3214 03/12/2018 oo«ai3<>«.coinuiif>.pettini[p.nic.it Comune di Pcttinco (ME)

lavori di realizzazione della rete rete idrica

interna di distribuzione e arnpliatncnio del

serbitelo di accumulo del Comune

C 125.931.08 03/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCA Valutinone twtitrva motivata che certilémi la coerenza

e ta compaMtMl detropera. di cui si dvede * foinziamento
dete tpete per la progettazione, con gli mdinzzi deli
programminone regionaleed In particolarecon 1 programmi
detli politici urvuru di coesione e pnontanamente con gli
interventi del odo iuia/ì'OZO. re» dal Dngente Generate del
tVpaiMnento Regonale competente at r,iunr>emen:o o tua
delegato:

30 01/12/2018 10.35.43 69S6 01/12/2018 253110 03/12/2018 ar*,*iecnica.vdKvonsisceilifir,ata.orfi Comune di Catlel di Lucio (MEI

Manutenzione tiracrdinaria dcfl'acquedoita

esterno della Cda Pantanezzi fino alla vasca di

Cda pantano a tervizio del Comune

(49.538.10 06/12/2018 SI AMMESSA C49.538,10

31 01/12/2013 11.02.22 2BS72 01/12/2013 2S3095 03/12/2013 oir:nr«i'n.»ì»'itt'r;ileZiìtiri)iiii't;t'gt.*-rtri.i ^ Comune di Sronte (CT) lavori ci normalizzazione della rete fognaria in
via Angelo Gabriele
(idim certmoiforot. n. l»S?7àtlOi/ll/20ia
pervenuto elle ore 12:18.-41delOV'12/2018
munitici ptot. n. 1S30ÌS/OHT del OlflViOtt)

C70.S19.20 06/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCAValutazione positiva motivala che certifichi la cocrerua
e la compatib'liti dell'opera, di cui ti chiede il finanziamento
delie toese per la progettaiione, con di Indirteli detta
tvegiammicione regvsnal* ed in pericolare con • peogramm
detta poLMi ureuna ot coesione e pnontlnamente con d»
interventi del oda loia/2010, reti dal Dirigente Generile de
D'pzrtimento Regionale competente al Imlnziamento o tuo
delegato; il Verbale di verlfki * stato redino u tenti def DPR
SM/lv» m data lZ/01/lcxs.

MANCA Vilutitleeie potltfvi motivata Oie ceninani la coerenza

e la comaatithlita delropera, di cui il chiede il firuniumento
delle IPete per la progettazione, con gli indirizzi deh
programminone regionale ed in particolare con 1 progranvrt
della politica unitaria di coesione e prioniiri*mer.le con ci
Interventi cel ciclo lOl'/ZOit). reta dal Dirigente Generale ed
0-parL.mento Reg-onate competente at l>nani<amemo 0 sud

delegato

32 01/12/2018 11.10.S4 28576 01/12/2018 253041 03/12/2018 or.)1oi_o]lt."trn..*i-ii'' (Zi brttnJt:p.£L£j,'.l £•*. il. Comune di ttronte (CT)

lavori di stttemarlonc idraulica mediante ti

realizzazione di argini a salvaguardia della
produttività del terrem agricoli e delle
Inlrastnitture pubbliche posti in prossimità del
fiume Simeto nel tratto tra le contrade

Ricehiiaa-eerbaro-Maroita-Saragoddio

C 70.650.13 06/12/2018

l

SI NON AMMESSA

33 01/12/2018 11 19 18 18848 30/11/2013 253059 03/12/2018 •m-l'S* •"'! •:•'-''DIÌP-2J'» Comune di Torregrotta (ME) lavori di ristrutturinone della relè idrica C 98 447.14 01/12/2013 SI AMMESSA C 98.447,14



03/12/2018

01/12/2018 2S3051

I

01/12/2018 253125

04/12/2018

^c.cKPé-,P^'^orrìijno'rpct3ium?rt''ni^'T

[irl)l(.rfijtff,.H!t,mi>-'t->'i."t..it

comune EMedimpnte-etneo^Pec.i.

prdlt<oIM<-tTiuneAanUifatadirnilllt?lt;t^^

Dimofnlloromurte-«ftidjfla:adtmiltietiOT^C'?t.lt

protocol fe*lnioniet*-pcc..t

nunebarcfllonapde^pc'siecfri.lt

CPmuneDafCflllonr.pgcfflDO«cccrl.i;

Comune di Bivona (AG)

Comune di Roccalumera (ME)

Comuni di Sant'Alfio (CT)

Comune di Piedtmonte Etneo (CT)

Comune di Sant'Aiata di M anello
(ME)

Comune di $ant*Ajita **'MHttetto
(ME)

Comune di Realmente (AG)

Comune dittala (ME)

Comune di Barcellona Peno d

Gotto (ME)

Comune di Barcellona Pouo di

Gotto (ME)

CoWtutone retr tornante, oprie di

salvaguardia del centro abitato - Bacino

idrograficodel fiume Maganolo (06?)ed arca
territoriale tra • baonì del fiume latar» e del

fiumr Ma|a»ok»

Opere di captinone delle acque per r
approvvigionamento idrico del comur

Rifacimento e mnu in sicurr.ua del tratto di

condotta idrica di iddutlone proveniente dalle
iotgenti Netesl e Valerio nel Torrente
Rosmarino

tWKztflWfttobrattidi rete ièna Tdecrato-Gefho.
Tdefrafo •0*if7ftt»-ftaftt», TeSetrato-Albanova
Pairò, *eu-Coniwi, Martino-Sene, adeguamento e
ti*iemétt<on>r rebtM serbatoi Idricie potenttamento
deb condona di C da Cabrco

Contoudamento della tona sudest del centro

abitato • Va mare Adriatico, via Oott Gettando

Giuseppe fiorica ed aree kmitrole poste a valle
del presidio medico cittadino.

lavori di recupero e rlttiunurazione di un

antico mutino ad acqua da destinare a centro di
documentajione storica del comune

Lavon di coniofKfamento di via U|o Foscolo nel

tratto compreso tra le due intersezioni con
via»* delie Rimembra*»» e

Lavoridi effxtentamrnto energetico del
Palano comunale

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMÉSSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

MANCA Valutai ione potAiva metrvau che ceri «chi b coer ema
la compat.t>lii* dell'opera, di cui ti chteee « firoruiarnenio

deite saett per la proe*nuion», con gli indn-tui dtU
Cfogrtmmtttoet retinale ed in partvobic con . programmi
deb poMio uMana db coesione e pnotntritmcnit t

enti del orto 2014/2O2O. reta «al D««en[c Generale del
OpartMriito Regionale competente *l ftwitiamemo
detesato. MAMCA fodcatione OrTAItONt. manca
(>cnuatnne reta dal ftlrP nportante rnermento neCyrwno
pano triennale.

MANCAValutatane peetUva motivata che centf«hi Lacoerenia
b eompitibMi deTopera. di cut ti chiede II maiuiamento

delle spese per b procedutone, con gfi Incartui dela
programniaiJoneregionale ed in paflcobre con I prograrnmi
deta potuta unitaria 4 cocitore • prioritariamente e
tnte*vem> dd odo 2014/2070, reta Oal 0*r.*eme Generale Oct
Dipanamento Regionale competente «si flnaritlamento <
delegato; U Prospetto redatto dal rtaponubb Unico del
toocetfrnento. dete somme exeorrenu ma* tomaio

MANCA VaMatlone positiva motivata che certrfichl ta
la eompattotta dell'opera, ra cu il chiede H taaruiamanto

deb toese per ti ptottmtKm. co** fh todtrini deb
protrammuionc regionale ed in partKOUrc con i programmi
deb pokttca unitaria * coesione e prioritartamenic con gli
interventi Oet«io 2014/2020, resa dal Dtogttita Generale del
Dipanamento Retinate competente al fmant>amc«u
detefato; MAMCA Verbale deb verifica preventiva deb

progen.iMne di cui arenicolo 26 del Decreto legtsbitvo 18
aprite 201i, n SOe Mrtcetwve modifiche ed integrali

MANCA WJuUitone positiva motivata che certifichi ta coererua
t» compatibilita deTopera, di cui ti chiede U Auratamente

dette spese per b prccetonone, con & Wtdtrtta deb
prctramnuOone regionale ed In particolare con I protrami*.
deb poetica unitaria di arnione e prioritariamente con gM
tMerventl del odo 2014/2020, resa dal Dtntente Generale del
Dipartimento festonate eompcteme al faarubmertto

delegato. MAMCA Vertale deb venta prevenciva deb
progeiu&one di cui arenicolo 2$ del Decreto legislativo ti
aprite2016.n. SOe tutcetwve modlficne ed integraiionl

MANCA Valutano** poclove motivata che certifichi la eoe* crtia
ta com»iiMKa deTopera. d. cui ti chiede R (wntiamento

dele spese per la prostratone, con eli indWiii deb
p«s«rj*n*nai*onerecunale ed in particolare con I procramml
deb poetica unttana tf tortìom e pricirttflamcnte con eh

lerven» del erto 20.4/2020. resa dal Dtrt«ente Generale del
Dipartimento Retfonale competente wt fmanciamento
detefsto.

MANCA Valutazione positiva moUvau erte cenlftcM b coererua
b rampattoiliti delTooeraw di cu» si chiede H Rnawiamento

delle spese per b profetttiione. con tf* Indului deb
procrainmajione reronale ed in patieobre con I programmi
deb poMica unitaria * ractione e prioritàriamente con c^
Mervenu del ctdo 2014/2020, resa dal Oirigtnte Generale del
D*r4rtifltYtMoP^tionab rampetente al fWtaruiemento
deiefito; MANCA Verbale deb verifica pnvenOva deb
profettaUione di cui aTarticoto li del Deorlo tettsbtivo It
aprile 2016, n SOe successive modifiche ed Intefrationl

MANCA VaUUeutone po%Hhnmt>ttv*U O* ztrH&ilM*rt«t*

b com«l*-liii deTopera, di cui ti chiede il fmawbmento
dette ione per la profetuiione, con eli indErlui deb
preffeie^ematéone re|tenale ed in partatobra con
deb pofcbca unitaria dt coesione e pr«rurtamente con (S
imervent. del ckdo 2014/2020, resa dal Drifentc Generate det
Dipanimenio Recionate competente al iWubmento
detetata, MAMCA Verbale deb verifica prrvrntM deb
pracettaiione d cui aTartlcoSa 2t dd Decreto lecHbt<vo U
aprite 2016, n. SO e successive moctlkhe ed Weirjjtonl,
MANCA lo Urakio del piano tiiennale del bvorì pubbWcl
deff-Ente locate.

MANCAVakiUtlorM posftlve motlvaU che r^fflrthib
b compatibStta deirooera, di cui il chiede II finanibmento

dette spese per b prof^tuzione. con gh indtrtitl deb
proframmatione refionate ed in panicobre con I programmi
deb poWiea unitana d coeiìone e prtotnriamenie
•mervcnU del odo 2014/2020, reta dal Dviente Generate del
Oipart-mento Aefonate competente al •^nanxiamento o tuo
detefau; MANCA lo stralcio dd piano triennale de* lavori
pubohci detTEnte Locate;



SI 03/12/2018 10.25.S3 7660 03/12/2018 253386 04/12/2018 comune*.tansal.'atorrfdifitaliaSlrjec.it
Comune di San Salvatore di Filali!

ME)

Lavori di consolidamento e regimeniatione

acpue in località Sant'Adriano, clainficaia ad
alto rischio idrogeologico

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

SUB-TOTALE ISTANZE AMMESSE

FINANZIABILI

<disponibilitàfinanziaria pati a
C3.S0O.000.0O)

C 3.491.744,14

sz 03/12/2018 10.2S.S7 7661 03/12/2018 253395 04/12/2018 comuiie.--inttlviir.ri>difll.ifla|ì|3»e.i!
Comune di 5an Servitore di Filai la

(ME)

Lavori di manutenzione straordinaria. messa in

sicurezza di alcuni tratti e regimemilione
acque meteoriche della «rada di collegamento
del centro urbano di San Salvatore di Filali! atti

SP15S

£ 76.187.98 05/12/2018 SI NON AMMESSA

Laviluutlone positiva motiviti che certifichila coerenza e la
raenpitibsu direnerà, e tuta latta dall'Are! Interna
'NCtlOor . MANCAta ttraldo del piino triennale dei lavon
pubblici dea-Ente locale

63 03/12/2018 11.19.39 7663 03/12/2018 2533S4 04/12/2018 cannine <«m.ilvnti:io;!iMI.;li.]iyoirr II
Comune di San Salvatore di Filmila

(ME)

ntcrvcntl di nstrutturazione e adeguamento
sismico dell'edificio tcolattlco d'istruzione

secondaria di 1Grado in via Col. Musar»

€79.706.11 OS/12/2018 SI AMMESSA C79.706,11

64 «m/2018 084S.1S S8S26 04/12/2018 2537S8 04/12/2018 iavt}ii.cu&òl:ci t^oec.rnrmjn.?.avola, .r.it Comune di Avola (SA)
8cnrfrca e riqualificazione ambientale tratto di
costa da cda Zuccara a locatiti 0 cerata

€443.127.47 07/12/2018 SI AMMESSA C443.127.47

6S 04/12/2018 13.1S.22 8091 04/12/2018 254147 04/12/2018 ul'iclotecnicmtniriltaQpucit Comune di IsneRo (f*A)
Realizzazione del nuovo complesso scolattico
dell'Istituto Comprensivo luigi Pirandello

C2S1.1S1.S9 10/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCAvaluuilone positivamotivili che certifichilacoerenza
e li commutimi dell'opera, di cui ti chiede II finanziamento
delle spese per la progttlaziene. con gli indirizzi dita
programmatione regionale ed in particolare con 1programmi
della pobtice untarli di coesione e pnontanamente Con gu
Interventi del odo ZOl'/ltUO. reta dal Oeigintc Centrale del
Olpartimento Regionale competente al fimnrlamento o tuo
delegate; MANCAil protpitto redatto dal ResponsabileUnico
del Procectmento. dele somme occorrenti per la redazione det
pregino (rimeono può ditumertl datrallegale denominalo
'determininone dei corrispettivi")

66 04/12/2018 13.24.35 18260 04/17/2018 2S4162 04/12/2018 piciiocaHoOpiir.cormi-n.* ijntìlir/ijzirl rimcln.m^.ìt
Comune di San Filippo del Mela

IME)

Lavon di sostituzione delta rete Idrica vetusta

e/o in cattivo ttato
C 78.910.81 05/12/2018 SI AMMESSA C 73.910.81

67 04/12/2018 1640.55 9668 04/12/2018 254270 OS/12/2013 smiOi.t?l!oii>ne-r.t.comune,monuil) jimeiicpnn.ntrj.il
Comune di Montalbano Elicona

(MEI

Lavori di adeguamento del titlcmi fognario e
depurazione del centro

C 17.208.17 07/12/2018 SI NON AMMESSA

MANCA vilirttzloni positiva motivati che ratifichi li coerenti
e la comoailMaa dell'opera, di cui si chiede 11Tinanziamenlo
seti spese per la progettatiene. con g!i ineMzzi dega
pregranmacione regionale ed in particolare con 1 programmi
della politica unitarie di coesione e prrontzriamente con gli
Interventi del odo 20U/2C2P. resa dal Dirigenzi Gerterale del
Opart>Rierio arteriale competente il firurunmemo o wo
delegato.

68 OS/12/2018 12.44.31 27311 OS/12/2013 254944 05/12/2018 tamuni-jctsantamcmoi3Mesairnail.it Comune di Ad Sant'Antonio [CT)

Interventi di mitigazione del rttchio idraulico
mediante opere di regtmentazione e
smaltimento dette acque meteoriche a

talvagurdla del territorio circostante via Lanza c-
via Croce

C 176.S30.38 10/12/2013 SI AMMESSA C1?6.S8D,38

69 06/12/2018 10.41.04 33S3 06/12/2018 255973 06/12/2018 ufficiai ecnl coccmunencvararJisieiliatppecit Comune di Novara di Sicilia (MEI
Razionalizzazione delle reti di adduzione e

di distribuzione delle ritorte idriche
C 63.919.11 07/12/2018 SI AMMESSA C 63.919.11

70 06/12/2013 11.2S.02 447436 C6/12/2018 256046 06/12/2018 cpmune.catamarPpec.il Comune di Catania

Opere di mitigazione del ritchio idraulico
lungo l'atta del Canale Buttacelo a vallo
dell'immissione del collettore pluviale "8*

C3.07S.396.95 10/12/2013 NO NON AMMESSA

MANCA Valutazioni positiva motivala che certifichi li coerenti
e ti eorroitttliti dclToaera. di ci» u chiede d faanztamenia
delle spese per la progettazwrie. con gli mcViz» defta
programmazione regionale ed In particolare con 1 programmi
delta poetica unitaria di coesione e pnonlartaincnte con cK
interventi del Mie 3011/ZO20. resi Oli Oengeme Generale del
O.ptnimtnto Rcgicnalecompetente il fìninzarnenso o tuo
delegato;

MANCA Vltutldone positiva motiviti che «etsficN U coeeiiut
e la compatibili detfoeeri, ot cui si cniede il Finaiuumento
delle spese per li proccttizioni. con gli indirizzi deli
piognmmitione regionale ed in particolare con i pregramm
deli politici untam di coesione e pnontanamente con gT
interventi del odo ZOli/zOZO. resa dal Dirigente Generale tiri

O-panimenlo Regionale competente al linanziarnento o tuo
delegato.

71 07/12/2018 13.34.21 50491 07/12/2018 2SS427 10/12/2018 protocoLIOe3pec.comunecanicatii-ag.it Comune di Canicatll (AG)
Costruzione Scuola Media Verga (ory-i M.
Rapitardi)- 2* Stralcio

C 148 449.60 12/12/2018 SI NON AMMESSA

72 08/12/2018 10.18.12 23717 07/12/2018 258919 11/12/2018 o.dimarta camunc.ripostOc7pec.it Comune di Riposto (CT)

Opere di difesa a protezione del
lungomare Pamano e del tratto costiero in
località Torre Archi™fi

C484.S01.45 12/12/2018 SI AMMESSA C484.S01.45

73 10/12/2018 134157 3501 10/12/2018 259260 11/12/20)8 comune sanmaurocasterverde pi$pec il
Comune di San Mauro

Castehrerdc (PA)

Recupero strutturale, metta in sicurezza e
riqualificazione del Plesso scolastico San
Nicolò da destinare a Scuola dell'infanzia

C 39 344.19 12/12/2018 SI AMMESSA C 39.344.19



74 10/12/2018 16 00 04 8S0S 10/12/2018 259311 11/12/2018 comune tanmaurocastetverdc.pafepet it
Comune di San Mauro

Castehnrdc (PAI

Cottruzionc di un edificio da adibire a

scuola elementare, facente parte

dell'Istituto Comprcntìvo Pollina/San

Mauro Casteiverde

C 44 095.84 12/12/2018 SI AMMESSA t 44.09S.84

75 10/12/2018 16.35.27 8S07 10/12/2018 259322 11/12/2018 convjne.ianiruuroeilletverde.pif> pec.il
Comune di San Mauro

Cattetverde |t>A)

Efficientamcnto energetico del plesso
scolastico "Mauro Leonardi", facente

parte dell'istituto Comprcntìvo Pollina/San

Mauro Casteiverde

C 47.820.24 12/12/2018 SI AMMESSA C 47.820,24

76 10/12/2018 18.06.20 26424 10/12/2018 2S9393 11/12/2013 tivoripubbiKi campobettod«mazarar»pec n
Comune di Cimpobetlo di Mazari

ITP)

Lavori di consolidamento del versante

roccioso ovest di Torretta Granitola
C 164 884.24 11/12/2018 SI AMMESSA C 164 384,24

77 11/12/2018 12 44 42 71SO 10/12/2018 260304 12/12/2018 comuneraccuuicapec it Comune di Ftaccuji (ME)
Rifacimento e/o manutenzione

straordinaria serbatoi vetutti
C 86.186.32 12/12/2018 SI AMMESSA C 86.186,32

78 11/12/2018 124944 18602 11/12/2018 260284 12/12/2013 IMecenneie'iei^ie——e wtelnciele'eieliax eelee—ectl «
Comune di Santa lucia del Meta

(Mt|

Lavori di consolidamento della via San

Rocco
( 1O7.3SO.02 12/12/2018 Si AMMESSA C 107.350,02

79 11/12/2018 12.52.56 13604 11/12/2018 260502 12/12/2018 p«CAMr*!9fef»e*»l«e>toinwMeunuluaieelmela^M leieceineetl 1
Comune di Santa lucie del Mela

(ME)

lavori di consolidamento e mitigazione del
rischio Idrogeologico dell'abitato di via
Cesare Battisti in prossimità della cda
Curatola

C 151.760,41 AMMESSA C 151.760.41

80 11/12/2018 18.56 42 7201 11/12/2018 260679 12/12/2018 ccenuneraccujafapec it Comune di Ratcttta (ME)

Adeguamento e ripristino funzionile degli
edifici comunali "Rabbica e Sala

Polifunzionale"

C 95.441,36 12/12/2018 SI NON AMMESSA

tAMttAViVutlormpntUai»MM*tl*un*iit)ittcamtat
e 11 coinpatiOllrta delfooert, di cut ti chiedi H tininnimcnto
dette spese per la progettazione, con gh Indentri deli
proep-arnmazieneregionale ed in pirticalaie con 1 pioe/imml
deli poatxi iinitirti di coesione e prìomarìameme con gli
Interventi del odo 10)4/1030. reta dal Pentente Generile dd
Dipinlmento Retionale competente al fmintlimcnto o tuo
detegito.

81 12/12/2018 09.42.46 9359 12/12/2018 260683 12/12/2018 protocollo comune.castrofilipporppec.rt Comune di Cactrofltfppo (AG)

Opere di sistemazione idraulica e

regimentaziortr delle acque del Vallone

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

cda Canale

C 19.000.00 14/12/2018 SI AMMESSA C 19.000.00

(2 12/12/2018 09.57.13 9360 12/12/2018 260704 12/12/2018 protocolto.ccenirne.castrr^tlippot?pec.it Comune di Cattttmlrppo (A0)

Lavori di consolidamento di un costone

roccioso in cda Castellacelo per

l'eliminazione delle condizioni eh grave

pericolo per la pubblica e privata
incolumità ed a protezione della via di fuga

C 83 745.59 14/12/2018 SI AMMESSA C 33.745,59

83 12/12/2018 13.3109
senza

prot
05/12/2018 260816 12/12/2018 lavoripubblici.marmeoppec.lt Comune di Mar meo (PA)

Lavori di consolidamento dell'abitato

compreso tra la via Amorte a Tramontana

e Piazza della Repubblica -1* Stralcio

C 174.886.S4 14/12/2018 SI AMMESSA C 174.886.S4

84 14/12/2018 11.55.S1 24799 14/12/2018 262923 14/12/2018 prcrtocolloretalbuioPpc'C tt Comune di Ftegalbuto (EN)

Adeguamento degli impianti elettrici e
termici ed adeguamento al requisiti in

mjleria di stcureua, risparmio energetico

e prevenzione Incendi della Palestra a

servizio della Scuola Media G.F. Ingrassla

C 30.377.71 21/12/2013 SI NON AMMESSA

MANCA Valutarie*» poetava mothretl che certifichi 11coevenri

e 11 tompatibiMa detToperi. di cu) si chiede il finanziamento
delle spese per la progettazione, con gli Irvjruzl dell
protrimenirione rcglonile ed in pirticotire con 1 progrieneni
deli tvattica urvtirti et coesione e rj-ioettariamente con gì
internerei del cerio Z01«/I0JO. reta dal Ovejen-.e Generile del
Dipartimento Regionale competente il liiuiuitmento o tue
delegito.

MANCA VlMattoni politivi weetiviti erte nvurehi Zi ceeeenri
e li competibiljtl dea*open, di evi si chiede II renannineento

delle spese per la progettinone, con gli indiritti deli
protrimmtzione regionali io m pertlcotaie con i programmi
dell precoci linearti et Cfletiocic e pnertummente con gì

irderveno del cedo 30)4/2020, resa dal Detgmto Generale del
Dipartimento Regionale competente al ftnmztimcnto o tuo
delegito.

85 14/12/2018 12.31.55
senza

prot.
senta data 263124 14/12/2018 llvoripubblicil^pec.cornerne-f^invnichele.it Comune di Grammichcle (CT)

Reatluazione impianto di fltodepuraztone

in cda Canali-Vallemuta
C 59.154.26 18/12/2018 SI NON AMMESSA

88 14/12/2018 14.04.07 4S8693 14/12/2018 263S86 17/12/2018 comune.utiniinpecit Comune di Catini!

Miglioramento strutturale ed

adeguamento intislsmico da eseguirti
nell'Immobile tede del plesso scolastico
I.C 'San Giorgio" di stradale San Giorgio
29

C 2S0.8OO.00 02/01/2019 SI AMMESSA C 250.300,00

90 14/12/2018 14.19.00 4S870S 14/12/2018 263S4S 17/12/2013 comune.citarla ppec.r. Comune di Catania

M'gtioramento strutturale ed

adeguamento antisismlco da eseguirsi
nell'Immobile sede del plesso scolastico

I.C. "N. Sauro" di via T. Tasso 3

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

91 14/12/2018 14.19.08 458713 14/12/20)8 263482 17/12/2018 comune.catiniigapec.il Comune di Catania

Miglioramento strutturale ed
adeguamento antisismico da eseguirsi

nell'immobile sede del pletto scolastico
I.C. "G. Perirvi* di via della Scogliera

C 110.000,00 21/12/2018 SI AMMESSA C 110.000,00



9317/12/201813.43.10R.E.0117/12/201826443018/12/2018emdeometsanat?avvocatia(ri(ento.itComunediRacalmuto(AG)

OperedisistemazioneIdraulicae
regimentazionedelleacqueaprotezione
dellascuola"P.D'Asaro'edellatonaa

sud-ovestdelcentroabitato

C67.012.0021/12/2013SIAMMESSAC67.012.00

9417/12/201813.48.41R.E.0217/12/201826444418/12/2018cmiIiomeiunaPawocaliagngento.itComunediRacalmuto(AG|
lavoridiconsolidamentodellaPiana

Oarona.anord-estdelcentroabitato
£77.742.0221/12/2018SIAMMESSAC77.742.02

9517/12/201816.27.401127417/12/201826478518/12/2018praloccoo@p4C-ComunettalaitComunediItala(ME)
Lavoridiadeguamentoecompletamento
dell'acquedottocomunale

C7S.O0O.O031/12/2019SIAMMESSAC75.000.00

SUBTOTALEISTANZEAMMESSE

NONFINANZIABILI

(>disponibilitàfinanziariaparia
C3JOO.000.00)

C3.093.572,74

ImportocomplessivodellerichiesteC14.034.425,02ImportocomplessivodallerichiesteAMMESSECS.585.316,88



Il presente verbale, dopo la lettura/si sottoscrive per conferma

IL PRESTANTE
Giu>se#pe#Abbate

Il Consigliere Anziano
Avv. David Bongiovanni

> %1JLtV<fi>

la presente è copia conforme all'originale

Lì

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 e 5- «fi?ffier 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della IR. 44/91 e che contro la stessa sono

stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione 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, pei quindici giorni

consecutivi, dal e C^v9 ^ al Y^-Qt -'IMP come previsto dall'art. 11

[] è divenuta esecutiva i! giorno

[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

| in data è stala trasmessa al settore per I esecuzione

II Segretario Generale


