COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
I.E
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 13.09.2017
OGGETTO: “Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco
annuale 2017 delle opere pubbliche”.
L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 16,00 , nella sede
Municipale presso l’aula “ Anzalone Giuseppe “sita in Piazza Santa Rosalia, a seguito di invito
diramato dal Presidente in data 11.09.2017, prot. n.5324, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.
Presiede la seduta il Sig. Anzalone Rosario, Presidente.
Dei consiglieri comunali sono presenti n.10 su 12 come segue:
presente
assente
1 Anzalone
2 Corsello
3 Pollina
4 Cascino
5 Barone
6 Settepani
7 Grillo
8 Lombardi
9 Pollina
10 Bondì
11 Grillo
12 Rigili

Rosario
Antonella
Domenica
Francesco Fabrizio
Giovanni
Giuseppe
Marianna
Luigi
Chiara
Nancy Donatella
Agata Anna
Crocifissa
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SCRUTATORI: BONDI, LOMBARDI e GRILLO MARIANNA .
Partecipa il Segretario Comunale Dr Francesco Fragale.
Sono presenti alla seduta: il Sindaco, gli Assessori: Abruscato e Portanova Anzalone , il Dott. Calì
incaricato dal Responsabile del 3° Settore.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta,
e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il responsabile del servizio
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile , ha espresso parere favorevole.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 7) dell'o.d.g. avente a
oggetto: “Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco
annuale 2017 delle Opere Pubbliche”.
Il Presidente, preso atto che non vi sono interventi, pone a votazione la proposta, in forma palese,
per alzata di mano, con l'assistenza continua degli scrutatori, che ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti 10
Favorevoli 8 (Otto)
Astenuti 0 (zero)
Contrari 2 ( Pollina Chiara e Bondì Nancy Donatella)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il risultato della votazione, con l’assistenza continua degli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui al punto 7) dell'o.d.g. avente a oggetto:
“Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale
2017 delle Opere Pubbliche.”.
Successivamente, il Presidente propone di rendere la superiore delibera Immediatamente
esecutiva.
Presenti e votanti 10
Favorevoli 8 (Otto)
Astenuti 0 (zero)
Contrari 2 ( Pollina Chiara e Bondì Nancy Donatella)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il risultato della votazione, con l’assistenza continua degli scrutatori,
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
(Città Metropolitana di Palermo)
UFFICIO TECNICO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 ed Elenco Annuale
2017 delle Opere Pubbliche.
IL DIRIGENTE DELL'UFICIO TECNICO
- Visto l'art. 21 del D.Lvo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 13, comma
l, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre n. 20 IO n. 207, con cui vengono dettate
norme per la programmazione dei lavori pubblici e per l'adozione dei Programmi Triennali di Opere
pubbliche degli Enti Locali;
- Visto l 'art. 6 della legge regionale 1217/20 Il n. 12;
- Visto l'art. 8 del Decreto Presidenziale 31/112012 n. 13;
- Preso atto che lo Schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2017-2019 e l'Elenco Annuale
2017 sono stati adottati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 13 del 8/312017, e sono stati
pubblicati all'Albo Pretorio del comune per 30 giorni consecutivi, come risulta dagli atti;
- Preso atto che durante il periodo della pubblicazione non sono peryenute osservazioni, né diverse
indicazioni da parte di cittadini od organi istituzionali;
- Considerato che nell'elenco annuale delle OO.PP programmate per l'anno 2017 risulta essere
inserita la seguente opera: "j\;lanutenzione straordinaria. messa in sicurezza e riqualificazione
energetica del campo di calcetto" come progetto preliminare da finanziare con finanziamento
Statale o con mutuo senza contributo per l'importo di € 193.000,00;
- Che, successivamente, è stato redatto il progetto esecutivo per un ammontare complessivo di €
251.539,50 e che per lo stesso sono stati concessi mutui dal Credito Sportivo giusta 0.0. n. 337 del
21/1212016 per € 150.000,00 e 0.0. n. 338 del 21/1212016 per € 101.539,50;
- Ritenuto che si debba provvedere, come previsto dalle norme già citate, all'approvazione del
Programma da parte de Consiglio Comunale;
- Che si debba, altres:, provvedere alI;:;. modifica dei dati relativi all'opera sopra indicata e inse!":!ta
nell'elenco annuale delle OO.PP. per l'anno 2017;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/1012014;

PROPONE
- Di deliberare l'approvazione del Programma Triennale 2017-2019 e l'Elenco Annuale 2017, con
le modifiche di cui in premessa, delle Opere Pubbliche, predisposto dall'Ufficio Tecnico
Comunale secondo le norme citate in oggetto;
- Di pubblicare il programma triennale e l'elenco annuale, entro 30 giorni dalla loro approvazione,
sui si ti informaticì predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
dalle Regioni e Provincie Autonome di cui al Decreto ministeri aie 6/4/200 l n. 20 e per estremi sul
sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Ventimiglia di Sicilia, lì 2/812017

PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA
Ventimiglia di Sicilia, lì 2/8/2017

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
Città Metropolitana di Palermo

Piazza S. Rosalia - c.a.p. 90020
Tel.: 091/8209242 - Fax:091/8209311
C.F. 86000910827

Oggetto: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017
delle Opere Pubbliche. PARERE su prop. UTC del 02108/2017.

Premesso che l'Elenco Annuale 2017 delle opere pubbliche rappresenta un collegamento
sostanziale tra il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e lo schema di Bilancio di previsione
2017.
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole, per quanto di competenza,
limitatamente al collegamento tra l'Elenco Annuale 2017 delle opere pubbliche e il Bilancio di
previsione 2017 con riferimento agli importi di 251.539,50, che prevedono finanziamenti per mutuo
senza contributo con Istituto per il Credito Sportivo.
Tanto si doveva per dovere d'Ufficio.
Ventimiglia di Sicilia lì 02 agosto 2017
Finanziario
1Z~~~~mte)

Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Programma triennale delle opere pubbliche
anno 2017

Triennio di riferimento 2017 - 2019

Presentazione del programma

RELAZIONE GENERALE

Per tutte le opere inserite nel presente programma l'Amministrazione
Comunale dispone già di studi di fattibilità, dei progetti preliminari,
dei progetti definitivi o dei progetti esecutivi, così come individuati
e definiti dal D.P.R. n. 207/2010.

L'obbligo per i Comuni di adottare il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche, ed i criteri secondo i quali impostarlo, sono dettati
dall'Art. 128 del D.L.vo n. 163/2006. Gli schemi tipo per
l'impostazione del programma sono definiti dal Decreto 24 ottobre
2002 e dal Decreto 3 ottobre 2003 dell'Assessorato Regionale dei
Lavori Pubblici, modificati con Decreto dell'Assessorato Regionale
Lavori Pubblici 19 novembre 2009, che introduce inoltre nuove
prescrizioni e modifiche procedurali.
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche non può essere
l'elenco delle opere che si spera di realizzare, ma deve essere uno
strumento di programmazione correlato con gli obiettivi degli altri
strumenti di programmazione e di sviluppo comunali e regionali.
Seguendo i criteri sopra enunciati, tenendo conto delle possibilità di
finanziamento proprie, regionali, statali e comunitarie, nonchè delle
esigenze primarie del territorio e dei servizi che l'Amministrazione
comunale è tenuta ad offrire ai cittadini, si è pervenuti alla
individuazione di N. 23 opere che sono state inserite nel programma
strutturato in categorie e settori di intervento conformemente
all'impostazione prevista dalle norme già citate.
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Settore Agricoltura

Triennio di riferimento 2017 - 2019

Relazione sul settore

Settore Agricoltura

L'agricoltura rappresenta, per questo centro, la più importante se non
l'unica fonte di sostentamento.
Si ritiene che la realizzazione di strade di penetrazione agricola
possa considerarsi come un punto di partenza verso un migliore e
più razionale sfruttamento del suolo con mezzi meccanici per lo
sviluppo del settore.
A tal fine sono state individuate due strade da realizzare. Una, come
opera nuova, collegherà il centro urbano con la contrada "Fiticchia",
intensamente coltivata ad uliveti; la seconda, pure come opera
nuova, collegherà il centro urbano con la contrada "Molini" a sud
del centro abitato.
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Settore Agricoltura

Viabilità rurale

TRASFORMAZIONE IN
VICINALE "FITICCHIA"

ROTABILE

DELLA

STRADA

La contrada Fiticchia è attualmente attraversata dalla strada vicinale
omonima, tracciata ma non definita, con pavimentazione in terra
battuta ed utilizzata prevalentemente per il transito dei mezzi per la
coltivazione delle campagne.
Si ritiene utile e necessario
provvedere, almeno per un tratto di ml. 1.000 circa di lunghezza,
alla sistemazione della pavimentazione ed alla definizione della
carreggiata.
Si prevede l'ampliamento della carreggiata delimitata lateralmente
dalle cunette e da elementi di finitura.
Le lavorazioni da eseguire sono, pertanto, prevalentemente di
movimento di terra con scavi e rilevati per la sagomatura della
carreggiata stradale da definire con un sottofondo in tout-venant di
cava e quindi con conglomerato bituminoso; le cunette ed alcune
opere d'arte saranno realizzate in calcestruzzo.
Non si prevedono grosse modifiche alla giacitura della strada.
L'obiettivo da raggiungere è quello di rendere più accessibili i vasti
uliveti coltivati della zona.

MOLINI
Trattasi del prolungamento di una strada esistente, a sud del centro
urbano, quale trasformazione di reggia trazzera.
La possibilità di raggiungere con mezzi meccanici ed autoveicoli i
terreni fertili e gli uliveti di contrada Molini, darà nuovo impulso
all'agricoltura della zona.
Si prevedono movimenti di terra, sottofondo della carreggiata
stradale con tout-venant di cava, pavimentazioni in conglomerato
bituminoso, cunette ed opere d'arte in conglomerato cementizio.

STRADA COMUNALE DI PENETRAZIONE AGRICOLA TRA
IL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA E LA CONTRADA

Comune di Ventimiglia Di Sicilia - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2017 - 2019

pagina 5

PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Agricoltura

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Trasformazione in rotabile della strada
vicinale "Fiticchia"

Viabilità rurale

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

1

Definitiva

Categoria

1

18

Provincia
Regione
U.E.
Mutuo

Esecutiva

381

Stato

{

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni
Strada comunale di penetrazione agricola
tra il comune di Ventimiglia di Sicilia e la
contrada Molini

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Conformità urbanistica

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

2

Funzionario resp.:

Ampliamento
Completamento
Opera nuova

381

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

2

Definitiva

Categoria

2

19

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

Demolizione

1.446

{

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato
Alienazione immobili
Totale progetto

Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.:
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Settore Acque e fonti di energia

Triennio di riferimento 2017 - 2019

Relazione sul settore

Settore Acque e fonti di energia

La crisi idrica che aveva caratterizzato gli anni precedenti creando
condizioni di vita inaccettabili per una società civile è stata
dall'Amministrazione comunale risolta in maniera ottimale mediante
un contratto di fornitura che consente di disporre di 300 metri cubi
di acqua potabile al giorno nei serbatoi di accumulo oltre la quantità
che viene erogata dalla sorgente "Favara", da sempre l'unica che
aveva alimentato questo Comune.
La quantità di acqua della quale pertanto si dispone attualmente ai
serbatoi è sufficiente ad assicurare a ciascun abitante quella
dotazione minima con la quale può soddisfare i fabbisogni
giornalieri.
Avendo in tal modo risolto il problema
dell'approvigionamento idrico, resta da risolvere quello relativo alla
distribuzione.
E' stata prevista, pertanto, un'opera organica che comprende il
rifacimento quasi totale della rete di distribuzione grazie alla quale
saranno eliminate le perdite che attualmente sono nell'ordine di circa
il trenta per cento.
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Reti idriche interne

Settore Acque e fonti di energia

COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE
IDRICA COMUNALE CON RAZIONALIZZAZIONE DELLA
GESTIONE DELLE RISORSE
Questo centro abitato dispone attualmente di una quantità di acqua
potabile sufficiente a soddisfare i bisogni di ogni cittadino.
Si prende atto che la rete di distribuzione costituita da tubazioni in
ghisa, acciaio e polietilene, è vecchia e fatiscente. Le perdite della
rete sono dell'ordine del 30% circa ed in questa situazione vengono
vanificati gli sforzi fatti dall'Amministrazione comunale per potere
disporre di risorse idriche adeguate.
Si reputa assolutamente indispensabile rifare quasi totalmente la rete
di distribuzione dell'acqua con il duplice obiettivo di eliminare le
perdite e razionalizzare la distribuzione mediante un efficiente
sistema di telecontrollo.
E' stato predisposto apposito progetto esecutivo in tal senso, che si
ritiene possa essere finanziato con i fondi strutturali europei.

Comune di Ventimiglia Di Sicilia - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2017 - 2019

pagina 9

PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Acque e fonti di energia

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Completamento ed efficientamento della
rete idrica comunale con
razionalizzazione della gestione delle
risorse.

Reti idriche interne

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

6

Preliminare

Settore

1

Definitiva

Categoria

1

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

{

3.109
Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.:
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Settore Ambiente

Triennio di riferimento 2017 - 2019

Relazione sul settore

Settore Ambiente

L'ambiente è diventato, da alcuni anni a questa parte, oggetto di una
particolare attenzione e di norme legislative che tendono a
salvaguardarlo.
Anche questo Comune si è allineato a tali orientamenti e, nel
rispetto della normativa vigente, intende salvaguardare il proprio
ambiente naturale.
A tal fine si sono individuate alcune opere che, insieme ad altre già
realizzate o in fase di completamento, contraddistinguono l'impegno
del Comune in questo Settore.
Tali opere riguardano il completamento e l'ampliamento del
depuratore generale, la bonifica della dismessa discarica per R.S.U.
di contrada Via Ciminna, un intervento di messa in sicurezza e
chiusura definitiva della discarica per R.S.U. di c.da Traversa,
riguardante le vasche esistenti già piene ed un progetto di
ampliamento della stessa discarica controllata sub-comprensoriale,
mediante la realizzazione di una nuova vasca.
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Depuratori

Settore Ambiente

AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL DEPURATORE
GENERALE.
Il depuratore generale di questo Comune è stato realizzato, in
relazione al corpo ricettore ed alla normativa vigente al momento in
cui è stato autorizzato, perchè il refluo rispettasse i limiti di cui alla
tabella 3 della legge regionale n. 27/86.
Nella pratica, con riferimento in particolare a quanto riportato al
punto 4 del D.A. n. 827/88 di autorizzazione allo scarico, il Comune
ha provveduto alla effettuazione di indagini ed analisi per verificare
il mantenimento del refluo depurato entro i limiti suddetti.
E' risultato che il refluo in uscita dall'impianto non rispetta i
parametri previsti solo nei periodi dell'anno, estate-autunno, nei
quali si abbassa drasticamente la dotazione idrica del centro abitato
ed il refluo viene ad essere poco diluito. Di conseguenza si rende
assolutamente necessario ampliare e migliorare i sistemi di
trattamento del refluo ed adeguare la funzionalità dell'impianto
affinchè possano essere rispettati tutti i limiti ed i parametri
previstidal D. Lgs. 152/2006.
Contemporaneamente all'ampliamento dell'impianto si ritiene
opportuno provvedere alla messa in opera di verde ed alla
sistemazione dell'area per attenuare l'impatto ambientale del
complesso e razionalizzare le operazioni connesse alla funzionalità
dell'impianto.
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Ambiente

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Ampliamento e completamento del
depuratore generale

Depuratori

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

2

Preliminare

Settore

1

Definitiva

Categoria

1

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

{

413
Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.: Arch. Sergio Averna
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Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Settore Ambiente

BONIFICA DELLA DISMESSA DISCARICA PER R.S.U. DI
CONTRADA VIA CIMINNA
Trattasi di un progetto che prevede il recupero ambientale dell'area
in questione. La discarica per R.S.U. di contrada Via Ciminna, già
attivata negli anni passati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 22/97, è
stata chiusa con ordinanza Sindacale del 12/05/1998 essendo venuti
a mancare, per fatti imprevisti, i requisiti minimi indispensabili
perchè la discarica potesse continuare a funzionare.
Il processo di naturalizzazione e di recupero dell'area finalizzato al
reinserimento della stessa nella sfera paesaggistica, ecologica e
vegetazionale del territorio circostante, verrà realizzato in varie fasi
che prevedono opportuni sistemi di smaltimento delle acque
superficiali, il terrazzamento dell'area, la posa in opera di una griglia
alveolare di geotessile che, unitamente alla messa a dimora di
idonee essenze arboree faccia evitare qualsiasi fenomeno di
erosione.
A tutela della falda acquifera sotterranea sono previsti idonei sistemi
di smaltimento del biogas e di recupero e smaltimento del percolato.

In contrada Traversa esiste già una discarica controllata
sub-comprensoriale per R.S.U. composta da due vasche della
capacità complessiva di 80.000 metri cubi circa.
In relazione allo stato di emergenza determinatosi per lo
smaltimento dei R.S.U. dovuto alla carenza, in ambito provinciale,
di discariche controllate ed alla possibilità che altri comuni, oltre
quelli del comprensorio, possano conferire i propri R.S.U. in questa
discarica, nella considerazione che l'utilizzazione delle strutture e
degli edifici di servizio già esistenti potranno consentire notevoli
economie, stante la minima capacità residua disponibile, è stato
predisposto un progetto esecutivo che prevede la realizzazione di
una ulteriore vasca della capacità di mc. 70.000 circa.

AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA CONTROLLATA
SUB-COMPRENSORIALE PER R.S.U. DI CONTRADA
TRAVERSA.
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Ambiente

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Bonifica della dismessa discarica per
R.S.U. di contrada Via Ciminna.

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

8

Preliminare

Settore

2

Definitiva

Categoria

1

Provincia
Regione
U.E.
Mutuo

Esecutiva

236

Stato

{

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni
Ampliamento discarica controllata subcomprensoriale per R.S.U. di contrada
Traversa.

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Conformità urbanistica

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

2

Funzionario resp.:

Ampliamento
Completamento
Opera nuova

236

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

3

Definitiva

Categoria

2

13

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

Demolizione

1.698

{

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato
Alienazione immobili
Totale progetto

Zona: Frazione Traversa

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.:
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1.698
Conformità urbanistica
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Settore Difesa del suolo

Triennio di riferimento 2017 - 2019

Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Settore Edilizia

Triennio di riferimento 2017 - 2019

Relazione sul settore

Settore Edilizia

Le opere pubbliche inserite in questo settore sono principalmente
rivolte alla manutenzione straordinaria e miglioramento degli edifici
scolastici ed altri immobili di proprietà comunale.
In particolare è inserito un progetto riguardante opere di
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione delle
aree esterne dell'edificio scolastico, che ospita attualmente la Scuola
Materna, la Scuola Elementare e la Scuola Media. Inoltre è inserito
un progetto che riguarda l'adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti e finiture interne dell'edificio.
Sono previsti, inoltre, un articolato intervento per l'abbattimento
delle barriere architettoniche negli edifici e negli ambiti urbani e un
progetto di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento della
Sede Municipale.
Da ultimo viene inserito un progetto per la riqualificazione dell'area
ex scuola media mediante la realizzazione di un auditorium con
annessa area di parcheggio ed il riordino della viabilità.
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Edilizia scolastica

Settore Edilizia

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA
E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO.
Tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio
comunale (Scuola Materna, Elementare e Media) sono attualmente
ospitate in un'unico edificio sito in Via Dell'Orto che era destinato
originariamente solo per la Scuola Elementare. La popolazione
scolastica negli ultimi anni si è ridotta di numero,
proporzionalmente alla riduzione del numero dei residenti, per cui
questo unico edificio è sufficiente allo scopo.
Per rendere ottimale la fruizione dell'edificio in questione è
necessario che vengano effettuati dei lavori di manutenzione
straordinaria e di miglioramento, si all'interno che all'esterno, oltre
ad opere di messa in sicurezza con particolare riferimento a quella
antincendio.
All'interno dell'edificio si prevede il rifacimento di pavimentazioni e
di intonaci, il rifacimento di tutti gli impianti di riscaldamento e la
revisione degli impianti idrico e fognario dei servizi; all'esterno è
previsto il rifacimento di viabilità, parcheggi e risistemazione dei
sistemi di smaltimento delle acque piovane, la sistemazione di
ringhiere e recinzioni, la piantumazione di essenze arboree e la
collocazione di elementi di arredo. Si interverrà inoltre sulle
coperture per migliorarne e rifare canali di gronda e pluviali.
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ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI
DIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE
SCUOLE.
E' stato evidenziato che l'edificio scolastico "Empedocle Restivo"
sito in Via Dell'orto, che ospita tutte le scuole (materna, elementare
e media) di questo comune, deve essere adeguato, per le parti non
ancora realizzate di un progetto generale redatto nall'anno 1999, alle
norme di sicurezza vigenti (D. Lgs. 81/2008) e ad altre norme
specifiche per gli edifici scolastici. In particolare devono essere
adeguati gli impianti elettrici esistenti, gli impianti di riscaldamento,
parte degli infissi esterni e delle porte interne, i sistemi antincendio
ed i servizi igienici. Inoltre sono da adeguare delle strutture esistenti
per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed altre strutture
nuove (ascensore) sono da realizzare. Sono inoltre previste delle
opere di miglioramento e modifica di parti delle finiture
dell'edificio, in particolare pavimenti e rivestimenti, per migliorare
la fruibilità dello stesso.
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Adeguamento alle norme di sicurezza
degli edifici comunali - secondo stralcio
funzionale Scuole.

Edilizia scolastica

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

3

Preliminare

Settore

2

Definitiva

Categoria

1

Provincia
Regione
Stato

Mutuo

Esecutiva

279

U.E.

{

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni
Manutenzione straordinaria messa in
sicurezza e sistemazione delle aree
esterne dell'edificio scolastico

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Conformità urbanistica

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

2

Funzionario resp.:

Ampliamento
Completamento
Opera nuova

279

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

6

Definitiva

Categoria

2

21

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

550

{

Demolizione

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato
Alienazione immobili
Totale progetto

Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.: Arch. Sergio Averna
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550
Conformità urbanistica
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Strutture per attività culturali

Settore Edilizia

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX SCUOLA MEDIA
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM CON
ANNESSA AREA DI PARCHEGGIO ED IL RIORDINO DELLA
VIABILITA'.
L'intervento si pone l'obiettivo di riqualificare ed utilizzare in
maniera ottimale l'intera area, oggi in stato di completo abbandono,
dove si trova ubicato l'edificio che ospitava la scuola media, non più
utilizzato da anni perchè inagibile per gravi problemi strutturali,
come risulta dalla documentazione agli atti.
E' prevista la demolizione delle vecchie strutture edilizie, la
costruzione di un auditorium da 450 posti circa che possa ospitare
manifestazioni a carattere culturale e sociale al servizio, oltre che
dei cittadini di Ventimiglia di Sicilia, anche delle adiacenti strutture
scolastiche con carattere sovra-comunale stante che le scuole di
Ventimiglia di Sicilia fanno parte della direzione scolastica di
Ciminna, della quale fa parte anche Baucina, e che in nessuno dei tre
comuni esiste attualmente una struttura del genere. Sono, inoltre,
previste opere accessorie per migliorare il collegamento dell'area
con la viabilità urbana.
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Riqualificazione dell'area ex scuola media
mediante la realizzazione di un auditorium
con annessa area di parcheggio ed il
riordino della viabilità.

Strutture per attività culturali

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

4

Preliminare

Settore

3

Definitiva

Categoria

3

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

{

1.910
Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.: Arch. Sergio Averna
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Conformità urbanistica
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Recupero urbano

Settore Edilizia

PROGRAMMA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI E NEGLI AMBITI
URBANI.
Il protagonista assoluto della nostra società è oggi l'idividuo
fisicamente abile: la città è pensata e costruita a misura sua,
trascurando gli individui più deboli e maggiormente esposti alle
invivibili barriere architettoniche.
Esposti ai maggiori disagi sono i paraplegici ed i tetraplegici che per
spostarsi e soddisfare esigenze elementari devono ricorrere alla
carrozzina ed a particolari ausili: per questi anche un piccolo
dislivello costituisce un ostacolo invalicabile. L'abbattimento di
queste barriere andrebbe a beneficio di tutti perchè eleverebbe di
molto la qualità della vita.
Il Comune di Ventimiglia di Sicilia, per le considerazioni sopra
esposte, intende avviare un programma di abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici e nelle vie del centro
abitato, predisponendo un insieme di interventi finalizzati a rendere
fruibili ai soggetti portatori di handicap ed ai soggetti normolesi le
strutture pubbliche, approntando inoltre gli strumenti per
l'adeguamento degli edifici privati ove risiedano soggetti disabili.
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IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
COMUNALE
Il programma prevede la realizzazione di un sistema di
videosorveglianza urbana sul territorio del Comune di Ventimiglia
di Sicilia.
Gli scopi principali che si prefigge l'Amministrazione comunale
sono la tutela della sicurezza urbana, stradale, della circolazione e lo
svolgimento di attività di polizia giudiziaria in relazione ai reati ed
agli illeciti commessi, rilevati e denunciati.
Il sistema di videosorveglianza proposto viene preliminarmente
progettato nell'ottica di controllare alcune aree sensibili ed alcuni
edifici di interesse collettivo, ovvero il monitoraggio del traffico
veicolare.
Le finalità dell'investimento riguardano due aspetti prioritari:
- Sicurezza: potenziando e rendendo più efficace ed efficiente
l'attività di deterrenza, controllo e repressione degli illeciti e
tutelando la convivenza e la coesione sociale;
- Vigilanza: rendendo possibile, con il presidio remoto di aree
pubbliche critiche, l'individuazione degli autori di azioni vandaliche
o criminose.
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Videosorveglianza del territorio comunale
di Ventimiglia di Sicilia

Recupero urbano

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

1

Preliminare

Settore

1

Definitiva

Categoria

1

Provincia
Regione
Stato

Mutuo

Esecutiva

156

U.E.

{

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni
Programma per l'abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici e
negli ambiti urbani.

Progetto da realizzazione nel 1° anno
Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

2

Funzionario resp.: Arch. Sergio Averna

Ampliamento
Completamento
Opera nuova

156
Conformità urbanistica

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

Definitiva

Categoria

17
5
2

Provincia
Regione
Stato

Mutuo

Esecutiva

273

U.E.

{

Demolizione

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato
Alienazione immobili
Totale progetto

Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.: Arch. Sergio Averna
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Conformità urbanistica
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Edilizia pubblica

Settore Edilizia

LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE
ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE

E

La attuale sede Municipale, situata in piazza S. Rosalia, si rivela
insufficiente per numero di ambienti e non perfettamente adeguata
per distribuzione di essi in relazione a tutte le attività e servizi che la
pubblica amministrazione è chiamata ad erogare ai cittadini.
Per tale motivo si prevede un ampliamento per reperire nuovi spazi
utilizzabili e di operare delle limitate trasformazioni interne per
razionalizzare gli spazi esistenti, oltre alla realizzazione di altre
opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Inoltre l'edificio abbisogna di radicali interventi di manutenzione
straordinaria e di ulteriori lavori, oltre quelli già realizzati, per
l'adeguamento degli impianti elettrici alle norme della legge 46/90
ed alla normativa antincendio.
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Edilizia

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Lavori di ampliamento, ristrutturazione e
adeguamento Sede Municipale.

Edilizia pubblica

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

4

Definitiva

Categoria

1

16

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

{

Con contr. statale
Senza contributo

429

Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.:
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Conformità urbanistica
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Settore Impianti produttivi

Triennio di riferimento 2017 - 2019

Relazione sul settore

Settore Impianti produttivi

Rientrano in questo Settore tutte quelle opere che si propongono
come obiettivo la realizzazione di strutture necessarie per
l'insediamento e lo sviluppo delle attività economiche in relazione
alla vocazione naturale della zona, alle tradizioni lavorative ed
all'interesse delle popolazioni residenti.
Non è certamente auspicabile l'insediamento di grandi industrie,
bensì quello dell'insediamento di attività artigianali non nocive e
non inquinanti che comunque possano offrire posti di lavoro
necessari per lo sviluppo dell'economia di quest'area depressa.
In quest'ottica, nel nuovo P.R.G. è stata prevista un'area per
insediamenti produttivi, certamente artigianali di piccole
dimensioni, che dovrà essere opportunamente urbanizzata.
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Insediamenti produttivi

Settore Impianti produttivi

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE DELL'AREA P.I.P.

E

In questo Comune ci si è resi conto che la disponibilità di aree
idoneamente attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane e/o
piccole industrie non nocive, può essere fondamentale per
rivitalizzare un'economia asfittica, basata attualmente solo
sull'agricoltura, la pastorizia e l'edilizia.
In quest'ottica nel nuovo P.R.G. è stata prevista l'area P.I.P.
Col presente progetto si prevede la realizzazione di tutte le opere di
urbanizzazione primaria dell'area e di quelle strutture che possano
consentirne l'immediata utilizzazione da parte delle aziende
interessateche ne faranno richiesta.
In particolare si prevede di realizzare la viabilità, la rete di
distribuzione idrica, la rete fognante con impianto di depurazione e
gli impianti di illuminazione pubblica.
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Impianti produttivi

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Realizzazione di opere di urbanizzazione
e infrastrutture dell'area P.I.P.

Insediamenti produttivi

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

7

Preliminare

Settore

1

Definitiva

Categoria

1

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

{

999
Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.:
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Settore Impianti sportivi e ricreativi

Triennio di riferimento 2017 - 2019

Relazione sul settore

Settore Impianti sportivi e ricreativi

Le opere comprese in questo settore che si programma di
realizzare rivestono grande importanza soprattutto per i giovani
che potranno avere a disposizione delle strutture sportive valide
nel territorio del proprio comune. Va, inoltre, considerato che gli
impianti sportivi, sia di nuova costruzione oppure esistenti e da
migliorare, sono o diventeranno dei luoghi di aggregazione che
danno notevole contributo al miglioramento della nostra società.
Questo comune dispone già di un campo di calcio, di una piscina
pubblica in discrete condizioni di uso oltre ad una palestra di
pertinenza delle scuole e di un campo di calcetto utilizzato già
da parecchi anni che abbisogna di lavori di manutenzione
straordinaria e di opere di miglioramento.
E' stato constatato negli anni che dei tre impianti sportivi quello
maggiormente utilizzato, specialmente nel periodo estivo, è il
campo di calcetto nel quale pertanto l'Amministrazione
Comunale ha deciso di intervenire con opere che possano
ottimizzarne la fruizione.
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Campi da gioco

LAVORI DI MANUTENZIONE
CAMPO DI CALCETTO.

Settore Impianti sportivi e ricreativi

STRAORDINARIA

DEL

Il campo di calcetto di proprietà comunale con le annesse strutture di
servizio è situato in un'area a sud del centro abitato, di fatto già
inglobata nella periferia edificata.
Stante l'importanza che la struttura riveste, anche come luogo di
aggregazione sociale, saranno realizzati lavori di manutenzione
straordinaria ed opere per migliorarne la fruizione.
In particolare è prevista la sostituzione del manto in erba sintetica
del campo, la sostituzione delle recinzioni esterne e delle reti di
protezione, la realizzazione delle panchine per le squadre con una
scaletta di accesso ed altre opere minori di rifacimento delle parti
degradate e usurate per migliorare anche la sicurezza della struttura
oltre ad ottimizzare la fruibilità.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN
SICUREZZA
E
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL COMUNE DI
VENTIMIGLIA DI SICILIA
Il comune di Ventimiglia di Sicilia, negli anni ’90, ha dotato il centro
urbano di una struttura sportiva costituita da un campo di calcetto e
locale spogliatoi. Da allora sullo stesso si è sempre intervenuto con
piccole manutenzioni ordinarie al fine di garantire lo svolgimento delle
attività calcistiche.
L’azione di usura nel corso degli anni e l’uso costante ne ha comportato
un evidente deterioramento che lo ha reso quasi impraticabile. A
peggiorare ancor di più le sue condizioni evidenti cedimenti strutturali
dovuti ad incoerente terreno di fondazione. Il Comune quindi,
considerata l’importanza dell’opera per il suo forte impatto sociale, ha
deciso di dotarsi di un progetto che ne garantisca la sua piena agibilità.
Il progetto inoltre si propone di intervenire
dell’impianto alle attuali norme vigenti.

all’adeguamento

L’intervento di manutenzione e di messa a norma del complesso sportivo
è finalizzato alla sua piena funzionalità nel rispetto dei principi minimi di
sicurezza e nell’ottica dell’abbattimento dei consumi energetici.
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Campi da gioco

Settore Impianti sportivi e ricreativi

L’intervento principale che garantirà la funzionalità dell’opera nel tempo
sarà sicuramente quello di riqualificazione strutturale dell’edificio.
L’intervento consisterà nella realizzazione lato valle di palificate che
arrestino lo scivolamento e la rotazione in corrispondenza dei giunti del
corpo di fabbrica degli spogliatoi e del campo. La presenza nel sottosuolo
di erosioni del terreno sottostante le fondazioni ha danneggiato le
strutture. Necessità altresì la verifica di eventuali falde acquifere possibili
cause di queste erosioni.
Riconsolidata la struttura e ripristinate le strutture si dovrà intervenire al
ripristino del sottofondo prima della collocazione del nuovo tappetino
sintetico.

Si provvederà al ripristino dei camminamenti danneggiati dopo la
realizzazione delle palificazioni e delle condotte di scarico.
All’interno degli spogliatoi si revisionerà la fascia del giunto tecnico
ripristinando il manto di copertura e si interverrà al ripristino delle lesioni
causate dai cedimenti. Necessiterà inoltre la revisione degli infissi sia
interni che esterni e la revisione dei servizi.
Al fine di contenere i consumi energetici e di ottimizzare le prestazioni
dell’edificio si provvederà all’installazione di n.3 collettori solari ed un
boiler di 1500 lt per accumulo acqua calda sanitaria e si provvederà a
convertire i fari che illuminano il campo con sistema a led.

La sostituzione delle reti di protezione del campo che sarà suddivisa in
due parti, la prima, da quota 0,00 a 3,00 m in rete tipo BEKAENT placito
zincata plastificata, la seconda da quota 3,00 fino a 8,20 n in polietilene
maglia 12x12.
Si provvederà inoltre alla sostituzione delle porte all’interno del campo
ed al rivestimento dei muretti alle spalle con idoneo materiale che
attutisca gli eventuali urti ed eviti infortuni.
Si provvederà alla collocazione di scaletta in acciaio per l’accesso in
campo dei giocatori attualmente realizzata in modo precario e la
collocazione di panche per le squadre in prossimità degli spogliatoi.
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Impianti sportivi e ricreativi

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Lavori di manutenzione straordinaria,
messa in sicurezza e riqualificazione
energetica dell'impianto sportivo sito nel
comune di Ventimiglia di Sicilia.

Campi da gioco

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

5

Preliminare

Settore

1

Definitiva

Categoria

1

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

{

Con contr. statale
Senza contributo

251

Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.: Arch. Sergio Averna
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Settore Opere marittime

Triennio di riferimento 2017 - 2019

Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Settore Viabilità

Triennio di riferimento 2017 - 2019

Relazione sul settore

Settore Viabilità

In questo settore vengono comprese tutte quelle opere riguardanti il
miglioramento della viabilità al fine di rendere più confortevole e
fluida la marcia degli autoveicoli, oltre ad eliminare ostacoli e fonti
di pericolo per i pedoni.
Vengono comprese in questo settore anche le opere che si
propongono, oltre a migliorare la viabilità, anche l'obiettivo di
riqualificare l'ambiente urbano migliorandone la vivibilità mediante
l'uso di idonei materiali per la pavimentazione di strade e
marciapiedi e mediante la messa in opera di pregevoli elementi di
arredo urbano.
Gli interventi previsti sono compresi in tre distinti progetti
riguardanti la riqualificazione di strade del centro storico e di zone
di completamento del centro urbano.
Viene prevista inoltre, con altri quattro progetti, la realizzazione e la
risistemazione e manutenzione straordinaria di strade esterne con le
quali viene parzialmente baipassato il centro urbano, su cui far
confluire il traffico pesante ed alleggerire di conseguenza il transito
di autoveicoli nel centro storico.
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Viabilità interna

Settore Viabilità

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO
STORICO TRA LE SCUOLE ED IL VECCHIO PALAZZO
COMUNALE.
Col presente progetto si intendono effettuare degli interventi che
mirano alla riqualificazione di una zona fra le più significative del
centro storico.
I lavori riguarderanno principalmente la Piazza Vittorio Veneto e le
vie adiacenti ad essa collegate.
E' previsto il rifacimento delle pavimentazioni stradali e dei
marciapiedi, il consolidamento ed il restauro di muri di
contenimento in pietra, la messa in opera di ringhiere in ferro battuto
e la messa in opera di elementi di arredo urbano.
Per le pavimentazioni saranno usati materiali lapidei dello stesso
tipo di quelli originali. Ci si propone di recuperare e restituire la
memoria storica ai cittadini.

punto di vista climatico ci sono tutti; mancano, e si ritiene che
occorra provvedere a realizzarle, alcune opere atte a migliorare i
requisiti di tipo strutturale.
I lavori previsti nel presente progetto verranno realizzati nell'ottica
di raggiungere gli obiettivi prefissati migliorando e riqualificando le
strutture esistenti e di conseguenza la vivibilità dei luoghi.
L'intervento riguarda la parte nord-est del centro urbano e
interesserà principalmente la Via Vitt. Emanuele, la Via Meccio, la
Via Alcide De Gasperi e altre strade limitrofe.
Nelle strade oggetto dell'intervento è previsto il rifacimento della
pavimentazione delle sedi stradali e dei marciapiedi con ampio
utilizzo di pietre locali.
Saranno realizzate opere di arredo urbano e migliorate le strutture
esistenti della pubblica illuminazione.

RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE ACQUALEGGIA
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COLLEGIO
- CALVARIO.
Ci si pone l'obiettivo, in tempi medio-lunghi, di fare di questo centro
abitato un polo di attrazione del turismo per famiglie, rivolto anche
a persone di mezza età in cerca di un posto tranquillo e salubre dove
soggiornare nel periodo estivo o nei fine settimana. I requisiti dal
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Il progetto è stato redatto con l'obiettivo di migliorare la
percorribilità delle strade e la fruibilità degli spazi pubblici della
zona allo scopo individuata.
Il quartiere è ubicato in area periferica del centro urbano e tutte le
superfici interessate dall'intervento ricadono in Zona "B" di
completamento dell'agglomerato urbano.
Le strade oggetto dell'intervento sono la Via Ciminna, Via Guttuso e
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Viabilità interna

Settore Viabilità

Via Garibaldi. E' previsto il rifacimento delle pavimentazioni
stradali e della pavimentazione di tratti di marciapiedi. Saranno
utilizzati, per quanto possibile, materiali lapidei tipici dei luoghi
quali basolato in pietra calcarea, oltre a mattonelle autobloccanti in
c.l.s. vibrocompresso.
Sarà migliorato il sistema di raccolta e convogliamento delle acque
superficiali e saranno realizzati tratti di condotte di scarico.
E' prevista, inoltre, la sistemazione a verde di piccoli spazi pubblici
e la collocazione di elementi di arredo urbano.
In conseguenza dell'intervento migliorerà la configurazione dei punti
di aggregazione sociale e la vivibilità del quartiere.
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA, DEI SOTTOSERVIZI
E PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA URBANA
DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

Ove necessario si provvederà, prima dello strato di usura, alla
stesura di conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di cm. 5
mediante l'utilizzo di vibrofinitrice ed il suo costipamento con rullo
tandem vibrante.
Contestualmente verranno poste in essere le riparazioni di rotture
alla rete idrica presenti al momento delle lavorazioni sopra descritte.
Si interverrà, inoltre, sulla rete idrica urbana oggi fortemente
compromessa da guasti e continue perdite che creano forti disagi
agli utenti finali. Si prevede quindi la messa a nudo dell'attuale rete,
la sua dismissione e la collocazione di una nuova rete in polietilene.
Ottimizzando con la disposizione di nuove saracinesche. Tutti gli
interventi mirano al miglioramento del tessuto urbano con interventi
sia di ripristino che di riqualificazione garantendo una migliore
percorribilità degli spazi sia pedonali che carrabili.

Le condizione dei tappetini d'usura dele strade di questo centro
abitato versa in cattivo stato di manutenzione per effetto della
carenza delle risorse che rende sempre più difficile effettuare
interventi manutentivi globali piuttosto che i continui rappezzi che
rendono problematica la viabilità.
L'intervento consiste principalmente nella scarificazione dell'attuale
strato di usura eseguito con idoneo mezzo meccanico al fine di
preparare la superficie alla stesura di un nuovo strato di usura in
conglomerato bituminoso dello spessore complessivo di cm. 3
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Viabilità

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Riqualificazione urbana del quartiere
Collegio - Calvario

Viabilità interna

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

9

Preliminare

Settore

1

Definitiva

Categoria

1

Provincia
Regione
Stato

Mutuo

Esecutiva

1.840

U.E.

{

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni
Riqualificazione urbana quartiere
Acqualeggia.

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Conformità urbanistica

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

2

Funzionario resp.:

Ampliamento
Completamento
Opera nuova

1.840

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

5

Definitiva

Categoria

3

14

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

Demolizione

{

518
Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato
Alienazione immobili
Totale progetto

Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.:
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Viabilità

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Recupero e riqualificazione urbana nel
centro storico, tra le scuole ed il vecchio
palazzo comunale.

Viabilità interna

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

3

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

6

Definitiva

Categoria

5

15

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

{

258
Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni
Lavori di manutenzione della rete viaria,
dei sottoservizi e parziale rifacimento della
rete idrica urbana di Ventimiglia di Sicilia

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Conformità urbanistica

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

4

Funzionario resp.:

Ampliamento
Completamento
Opera nuova

258

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

Definitiva

Categoria

22
8
4

Provincia
Regione
Stato

Mutuo

Esecutiva

1.694

U.E.

{

Demolizione

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato
Alienazione immobili
Totale progetto

Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.: Dott. Salvatore Calì
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Viabilità esterna

Settore Viabilità

COSTRUZIONE STRADA COMUNALE ESTERNA DA VIA DE
GASPERI A VIA MERCA.
Il primo tratto di tale strada è stato realizzato negli anni passati con
altro progetto.
Col presnte intervento si vuole realizzare il tratto di completamento
delle strada la cui funzione sarà quasi di circonvallazione, ma nel
contempo migliorerà le condizioni di accessibilità a vaste aree
coltivate a Nord-Est del centro abitato.
Si prevedono movimenti di terra, sagomatura della carreggiata
stradale e opere di finitura della stessa con sottofondo in tout-venant
di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso, oltre alla
realizzazione di cunette e opere d'arte in conglomerato cementizio.

L'utilità e l'importanza della strada sono legate sopratutto al
Santuario della Madonna delle Grazie, meta di numerosi pellegrini.
Attualmente la pavimentazione della strada e le opere d'arte, quali
muri di contenimento e cunette, sono in pessimo stato di
conservazione per cui si prevede, con l'obiettivo di migliorare la
percorribilità della strada in sicurezza, di rifare tutti i manufatti
deteriorati.
In particolare è previsto il rifacimento totale della pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso e la risistemazione dei muri di
contenimento in calcestruzzo da rivestire, in parte, con lastre di
pietra calcarea tipica dei luoghi.

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA
STRADA "COZZO FINOCCHIARO".
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA
MADONNA DELLA ROCCA.
Trattasi di un asse viario che si diparte da Piazza S. Rosalia, in zona
periferica del centro urbano, e si sviluppa in direzione Nord-Ovest
per ml. 800,00 circa fino al Santuario della Madonna delle Grazie.
Il primo tratto di strada ricade in zona B "di completamento" del
centro urbano, secondo il PRG vigente, mentre il tratto intermedio
ricade in zona C "di espansione" ed il tratto finale in zona E "verde
agricolo".
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Trattasi di una strada di collegamento tra la via Madonna della
Rocca e la Via Portella dove questa, a nord del centro abitato,
raggiunge il territorio di Baucina. La pavimentazione della strada,
parte in conglomerato bituminoso e parte in calcestruzzo con rete
elettrosaldata, in assenza di adeguata manutenzione, si è gravemente
deteriorata con conseguente grave pregiudizio e pericolo per la
circolazione degli autoveicoli.
Stante l'utilità della strada, che funge anche come circonvallazione,
soprattutto per gli automezzi pesanti, si ritiene necessario intervenire
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Viabilità esterna

Settore Viabilità

per migliorarne la transitabilità.
Sono previsti lavori di scarificazione, risagomatura del fondo
stradale con strato di base in conglomerato bituminoso, binder e
tappetino per tutto lo sviluppo della strada di ml. 850 circa.
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA
VIA PORTELLA.
Trattasi di una strada comunale esterna di notevole importanza che
collega il centro abitato di Ventimiglia di Sicilia con la strada
provinciale n. 16 per Bagheria e quindi con la A19 Palermo Catania.
Per tanti anni non è stato effettuato, in questa strada, alcun lavoro di
manutenzione ordinaria per cui, a causa anche del dilavamento per
lo scorrimento delle acque superficiali non idoneamente
convogliate, la pavimentazione in conglomerato bituminoso si è
fortemente deteriorata con conseguenti gravi rischi per la
circolazione degli autoveicoli.
Stante l'importanza della strada si ritiene prioritario intervenire per
migliorarne la transitabilità ed eliminare rische e pericoli per le
persone.
Sono previsti lavori di scarificazione, risagomatura del fondo
stradale con strato di base in conglomerato bituminoso, binder e
tappetino per tutto lo sviluppo della strada di ml. 1.200,00 circa.
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Viabilità

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Lavori di sistemazione e riqualificazione di
Via Madonna della Rocca.

Viabilità esterna

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

1

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

2

Definitiva

Categoria

1

10

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

{

700
Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni
Sistemazione e riqualificazione della Via
Portella.

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Conformità urbanistica

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

2

Funzionario resp.:

Ampliamento
Completamento
Opera nuova

700

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

3

Definitiva

Categoria

2

11

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

Demolizione

540

{

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato
Alienazione immobili
Totale progetto

Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.:
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Conformità urbanistica
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PROSPETTO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Settore Viabilità

N.

DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Sistemazione e riqualificazione della
strada "Cozzo Finocchiaro".

Viabilità esterna

TIPO DI OPERA

ORDINE
PRIORITA'

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

3

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento
Completamento
Opera nuova
Demolizione

FONTI DI FINANZIAMENTO
e rispettivo capitolo di bilancio

SPESA PREVISTA
in migliaia di euro

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

4

Definitiva

Categoria

3

12

Provincia
Regione
U.E.
Mutuo

Esecutiva

420

Stato

{

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato

Stima dei costi

Alienazione immobili
Totale progetto
Zona: Centro Urbano e dintorni
Costruzione strada comunale esterna da
Via De Gasperi a Via Merca.

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Conformità urbanistica

Manutenzione
Restauro
Recupero
Ristrutturazione

4

Funzionario resp.:

Ampliamento
Completamento
Opera nuova

420

Propria
Studio fattibilità

Generale

Preliminare

Settore

7

Definitiva

Categoria

4

20

Provincia
Regione
Stato
U.E.
Mutuo

Esecutiva

Demolizione

387

{

Con contr. statale
Senza contributo
Finanziamento privato
Alienazione immobili
Totale progetto

Zona: Centro Urbano e dintorni

Progetto da realizzazione nel 1° anno

Funzionario resp.:
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Elenco per priorità generale

Triennio di riferimento 2017 - 2019

ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità generale

Settore

Denominazione dell'opera

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Preliminare

Gen. 1
Set. 1
Cat. 1

Stato

Opera nuova

Esecutiva

Gen. 2
Set. 1
Cat. 1

U.E.

Completamento

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Videosorveglianza del territorio comunale
di Ventimiglia di Sicilia

Settore Ambiente:
Depuratori

Ampliamento e completamento del
depuratore generale

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento alle norme di sicurezza
degli edifici comunali - secondo stralcio
funzionale Scuole.

Esecutiva

Gen. 3
Set. 2
Cat. 1

Stato

Manutenzione

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Riqualificazione dell'area ex scuola media
mediante la realizzazione di un auditorium
con annessa area di parcheggio ed il
riordino della viabilità.

Definitiva

Gen. 4
Set. 3
Cat. 3

U.E.

Opera nuova

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Campi da gioco

Lavori di manutenzione straordinaria,
messa in sicurezza e riqualificazione
energetica dell'impianto sportivo sito nel
comune di Ventimiglia di Sicilia.

Esecutiva

Gen. 5
Set. 1
Cat. 1

Mutuo senza contributo

Manutenzione

Settore Acque e fonti di energia:
Reti idriche interne

Completamento ed efficientamento della
rete idrica comunale con
razionalizzazione della gestione delle
risorse.

Esecutiva

Gen. 6
Set. 1
Cat. 1

U.E.

Ristrutturazione

Settore Impianti produttivi:
Insediamenti produttivi

Realizzazione di opere di urbanizzazione
e infrastrutture dell'area P.I.P.

Preliminare

Gen. 7
Set. 1
Cat. 1

U.E.

Opera nuova
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Spesa prevista
in migliaia di euro

156

413

279

1.910

251

3.109

999
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità generale

Settore

Denominazione dell'opera

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Settore Ambiente:
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Bonifica della dismessa discarica per
R.S.U. di contrada Via Ciminna.

Preliminare

Gen. 8
Set. 2
Cat. 1

Regione

Completamento

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Riqualificazione urbana del quartiere
Collegio - Calvario

Preliminare

Gen. 9
Set. 1
Cat. 1

Stato

Recupero

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Lavori di sistemazione e riqualificazione di
Via Madonna della Rocca.

Studio fattibilità

Gen. 10
Set. 2
Cat. 1

U.E.

Ristrutturazione

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Sistemazione e riqualificazione della Via
Portella.

Studio fattibilità

Gen. 11
Set. 3
Cat. 2

Regione

Manutenzione

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Sistemazione e riqualificazione della
strada "Cozzo Finocchiaro".

Studio fattibilità

Gen. 12
Set. 4
Cat. 3

Regione

Manutenzione

Settore Ambiente:
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Ampliamento discarica controllata subcomprensoriale per R.S.U. di contrada
Traversa.

Esecutiva

Gen. 13
Set. 3
Cat. 2

Regione

Ampliamento

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Riqualificazione urbana quartiere
Acqualeggia.

Definitiva

Gen. 14
Set. 5
Cat. 3

U.E.

Recupero
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Spesa prevista
in migliaia di euro

236

1.840

700

540

420

1.698

518
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità generale

Settore

Denominazione dell'opera

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Recupero e riqualificazione urbana nel
centro storico, tra le scuole ed il vecchio
palazzo comunale.

Settore Edilizia:
Edilizia pubblica

Lavori di ampliamento, ristrutturazione e
adeguamento Sede Municipale.

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Programma per l'abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici e
negli ambiti urbani.

Settore Agricoltura:
Viabilità rurale

Trasformazione in rotabile della strada
vicinale "Fiticchia"

Settore Agricoltura:
Viabilità rurale

Strada comunale di penetrazione agricola
tra il comune di Ventimiglia di Sicilia e la
contrada Molini

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Costruzione strada comunale esterna da
Via De Gasperi a Via Merca.

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria messa in
sicurezza e sistemazione delle aree
esterne dell'edificio scolastico

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Esecutiva

Gen. 15
Set. 6
Cat. 5

U.E.

Recupero

Preliminare

Gen. 16
Set. 4
Cat. 1

Mutuo senza contributo

Ristrutturazione

Definitiva

Gen. 17
Set. 5
Cat. 2

Stato

Ristrutturazione

Preliminare

Gen. 18
Set. 1
Cat. 1

Regione

Opera nuova

Preliminare

Gen. 19
Set. 2
Cat. 2

Regione

Opera nuova

Preliminare

Gen. 20
Set. 7
Cat. 4

Regione

Completamento

Studio fattibilità

Gen. 21
Set. 6
Cat. 2

Regione

Ristrutturazione

Comune di Ventimiglia Di Sicilia - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2017 - 2019

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Spesa prevista
in migliaia di euro

258

429

273

381

1.446

387

550

pagina 51

ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità generale

Settore

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Denominazione dell'opera

Lavori di manutenzione della rete viaria,
dei sottoservizi e parziale rifacimento della
rete idrica urbana di Ventimiglia di Sicilia

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Manutenzione

Esecutiva

Gen. 22
Set. 8
Cat. 4

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Spesa prevista
in migliaia di euro

Stato
1.694

SPESA COMPLESSIVA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
18.487
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Elenco per priorità di settore

Triennio di riferimento 2017 - 2019

ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità di settore

Settore

Denominazione dell'opera

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Preliminare

Gen. 18
Set. 1
Cat. 1

Regione

Opera nuova

Settore Agricoltura:
Viabilità rurale

Trasformazione in rotabile della strada
vicinale "Fiticchia"

Settore Agricoltura:
Viabilità rurale

Strada comunale di penetrazione agricola
tra il comune di Ventimiglia di Sicilia e la
contrada Molini

Preliminare

Gen. 19
Set. 2
Cat. 2

Regione

Opera nuova

Settore Acque e fonti di energia:
Reti idriche interne

Completamento ed efficientamento della
rete idrica comunale con
razionalizzazione della gestione delle
risorse.

Esecutiva

Gen. 6
Set. 1
Cat. 1

U.E.

Ristrutturazione

Settore Ambiente:
Depuratori

Ampliamento e completamento del
depuratore generale

Esecutiva

Gen. 2
Set. 1
Cat. 1

U.E.

Completamento

Settore Ambiente:
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Bonifica della dismessa discarica per
R.S.U. di contrada Via Ciminna.

Preliminare

Gen. 8
Set. 2
Cat. 1

Regione

Completamento

Settore Ambiente:
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Ampliamento discarica controllata subcomprensoriale per R.S.U. di contrada
Traversa.

Esecutiva

Gen. 13
Set. 3
Cat. 2

Regione

Ampliamento

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Videosorveglianza del territorio comunale
di Ventimiglia di Sicilia

Preliminare

Gen. 1
Set. 1
Cat. 1

Stato

Opera nuova
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Spesa prevista
in migliaia di euro

381

1.446

3.109

413

236

1.698

156

pagina 54

ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità di settore

Settore

Denominazione dell'opera

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento alle norme di sicurezza
degli edifici comunali - secondo stralcio
funzionale Scuole.

Esecutiva

Gen. 3
Set. 2
Cat. 1

Stato

Manutenzione

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Riqualificazione dell'area ex scuola media
mediante la realizzazione di un auditorium
con annessa area di parcheggio ed il
riordino della viabilità.

Definitiva

Gen. 4
Set. 3
Cat. 3

U.E.

Opera nuova

Settore Edilizia:
Edilizia pubblica

Lavori di ampliamento, ristrutturazione e
adeguamento Sede Municipale.

Preliminare

Gen. 16
Set. 4
Cat. 1

Mutuo senza contributo

Ristrutturazione

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Programma per l'abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici e
negli ambiti urbani.

Definitiva

Gen. 17
Set. 5
Cat. 2

Stato

Ristrutturazione

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria messa in
sicurezza e sistemazione delle aree
esterne dell'edificio scolastico

Studio fattibilità

Gen. 21
Set. 6
Cat. 2

Regione

Ristrutturazione

Settore Impianti produttivi:
Insediamenti produttivi

Realizzazione di opere di urbanizzazione
e infrastrutture dell'area P.I.P.

Preliminare

Gen. 7
Set. 1
Cat. 1

U.E.

Opera nuova

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Campi da gioco

Lavori di manutenzione straordinaria,
messa in sicurezza e riqualificazione
energetica dell'impianto sportivo sito nel
comune di Ventimiglia di Sicilia.

Esecutiva

Gen. 5
Set. 1
Cat. 1

Mutuo senza contributo

Manutenzione

Comune di Ventimiglia Di Sicilia - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2017 - 2019

Spesa prevista
in migliaia di euro

279

1.910

429

273

550

999

251
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità di settore

Settore

Denominazione dell'opera

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Preliminare

Gen. 9
Set. 1
Cat. 1

Stato

Recupero

Studio fattibilità

Gen. 10
Set. 2
Cat. 1

U.E.

Ristrutturazione

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Riqualificazione urbana del quartiere
Collegio - Calvario

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Lavori di sistemazione e riqualificazione di
Via Madonna della Rocca.

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Sistemazione e riqualificazione della Via
Portella.

Studio fattibilità

Gen. 11
Set. 3
Cat. 2

Regione

Manutenzione

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Sistemazione e riqualificazione della
strada "Cozzo Finocchiaro".

Studio fattibilità

Gen. 12
Set. 4
Cat. 3

Regione

Manutenzione

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Riqualificazione urbana quartiere
Acqualeggia.

Definitiva

Gen. 14
Set. 5
Cat. 3

U.E.

Recupero

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Recupero e riqualificazione urbana nel
centro storico, tra le scuole ed il vecchio
palazzo comunale.

Esecutiva

Gen. 15
Set. 6
Cat. 5

U.E.

Recupero

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Costruzione strada comunale esterna da
Via De Gasperi a Via Merca.

Preliminare

Gen. 20
Set. 7
Cat. 4

Regione

Completamento

Comune di Ventimiglia Di Sicilia - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2017 - 2019

Spesa prevista
in migliaia di euro

1.840

700

540

420

518

258

387
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità di settore

Settore

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Denominazione dell'opera

Lavori di manutenzione della rete viaria,
dei sottoservizi e parziale rifacimento della
rete idrica urbana di Ventimiglia di Sicilia

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Manutenzione

Esecutiva

Gen. 22
Set. 8
Cat. 4

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Spesa prevista
in migliaia di euro

Stato
1.694

SPESA COMPLESSIVA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
18.487

Comune di Ventimiglia Di Sicilia - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2017 - 2019
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Elenco per priorità di categoria

Triennio di riferimento 2017 - 2019

ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità di categoria

Settore

Denominazione dell'opera

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Preliminare

Gen. 18
Set. 1
Cat. 1

Regione

Opera nuova

Settore Agricoltura:
Viabilità rurale

Trasformazione in rotabile della strada
vicinale "Fiticchia"

Settore Agricoltura:
Viabilità rurale

Strada comunale di penetrazione agricola
tra il comune di Ventimiglia di Sicilia e la
contrada Molini

Preliminare

Gen. 19
Set. 2
Cat. 2

Regione

Opera nuova

Settore Acque e fonti di energia:
Reti idriche interne

Completamento ed efficientamento della
rete idrica comunale con
razionalizzazione della gestione delle
risorse.

Esecutiva

Gen. 6
Set. 1
Cat. 1

U.E.

Ristrutturazione

Settore Ambiente:
Depuratori

Ampliamento e completamento del
depuratore generale

Esecutiva

Gen. 2
Set. 1
Cat. 1

U.E.

Completamento

Settore Ambiente:
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Bonifica della dismessa discarica per
R.S.U. di contrada Via Ciminna.

Preliminare

Gen. 8
Set. 2
Cat. 1

Regione

Completamento

Settore Ambiente:
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Ampliamento discarica controllata subcomprensoriale per R.S.U. di contrada
Traversa.

Esecutiva

Gen. 13
Set. 3
Cat. 2

Regione

Ampliamento

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Adeguamento alle norme di sicurezza
degli edifici comunali - secondo stralcio
funzionale Scuole.

Esecutiva

Gen. 3
Set. 2
Cat. 1

Stato

Manutenzione

Comune di Ventimiglia Di Sicilia - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2017 - 2019

Spesa prevista
in migliaia di euro

381

1.446

3.109

413

236

1.698

279
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità di categoria

Settore

Denominazione dell'opera

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Studio fattibilità

Gen. 21
Set. 6
Cat. 2

Regione

Ristrutturazione

Definitiva

Gen. 4
Set. 3
Cat. 3

U.E.

Opera nuova

Preliminare

Gen. 1
Set. 1
Cat. 1

Stato

Opera nuova

Definitiva

Gen. 17
Set. 5
Cat. 2

Stato

Ristrutturazione

Settore Edilizia:
Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria messa in
sicurezza e sistemazione delle aree
esterne dell'edificio scolastico

Settore Edilizia:
Strutture per attività culturali

Riqualificazione dell'area ex scuola media
mediante la realizzazione di un auditorium
con annessa area di parcheggio ed il
riordino della viabilità.

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Videosorveglianza del territorio comunale
di Ventimiglia di Sicilia

Settore Edilizia:
Recupero urbano

Programma per l'abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici e
negli ambiti urbani.

Settore Edilizia:
Edilizia pubblica

Lavori di ampliamento, ristrutturazione e
adeguamento Sede Municipale.

Preliminare

Gen. 16
Set. 4
Cat. 1

Mutuo senza contributo

Ristrutturazione

Settore Impianti produttivi:
Insediamenti produttivi

Realizzazione di opere di urbanizzazione
e infrastrutture dell'area P.I.P.

Preliminare

Gen. 7
Set. 1
Cat. 1

U.E.

Opera nuova

Settore Impianti sportivi e ricreativi:
Campi da gioco

Lavori di manutenzione straordinaria,
messa in sicurezza e riqualificazione
energetica dell'impianto sportivo sito nel
comune di Ventimiglia di Sicilia.

Esecutiva

Gen. 5
Set. 1
Cat. 1

Mutuo senza contributo

Manutenzione

Comune di Ventimiglia Di Sicilia - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2017 - 2019

Spesa prevista
in migliaia di euro

550

1.910

156

273

429

999

251
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità di categoria

Settore

Denominazione dell'opera

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Riqualificazione urbana del quartiere
Collegio - Calvario

Preliminare

Gen. 9
Set. 1
Cat. 1

Stato

Recupero

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Riqualificazione urbana quartiere
Acqualeggia.

Definitiva

Gen. 14
Set. 5
Cat. 3

U.E.

Recupero

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Lavori di manutenzione della rete viaria,
dei sottoservizi e parziale rifacimento della
rete idrica urbana di Ventimiglia di Sicilia

Esecutiva

Gen. 22
Set. 8
Cat. 4

Stato

Manutenzione

Settore Viabilità:
Viabilità interna

Recupero e riqualificazione urbana nel
centro storico, tra le scuole ed il vecchio
palazzo comunale.

Esecutiva

Gen. 15
Set. 6
Cat. 5

U.E.

Recupero

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Lavori di sistemazione e riqualificazione di
Via Madonna della Rocca.

Studio fattibilità

Gen. 10
Set. 2
Cat. 1

U.E.

Ristrutturazione

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Sistemazione e riqualificazione della Via
Portella.

Studio fattibilità

Gen. 11
Set. 3
Cat. 2

Regione

Manutenzione

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Sistemazione e riqualificazione della
strada "Cozzo Finocchiaro".

Studio fattibilità

Gen. 12
Set. 4
Cat. 3

Regione

Manutenzione

Comune di Ventimiglia Di Sicilia - Programma triennale delle opere pubbliche - anno 2017 - 2019

Spesa prevista
in migliaia di euro

1.840

518

1.694

258

700

540

420
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ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista in ordine di priorità di categoria

Settore

Settore Viabilità:
Viabilità esterna

Denominazione dell'opera

Costruzione strada comunale esterna da
Via De Gasperi a Via Merca.

Tipo di opera

Livello di
Progettazione

Ordine
di priorità

Completamento

Preliminare

Gen. 20
Set. 7
Cat. 4

Fonti di finanziamento
e rispettivi capitoli di bilancio

Spesa prevista
in migliaia di euro

Regione
387

SPESA COMPLESSIVA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
18.487
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Lista annuale degli interventi

Triennio di riferimento 2017 - 2019

ELENCO DELLE OPERE PROGRAMMATE

Lista annuale degli interventi

Denominazione dell'opera

Lavori di manutenzione straordinaria,
messa in sicurezza e riqualificazione
energetica dell'impianto sportivo sito
nel comune di Ventimiglia di Sicilia.

Responsabile del procedimento

Arch. Sergio Averna

Tipo di opera

Manutenzione

Livello di
Progettazione

Esecutiva

Ordine delle
priorità
Gen. 5
Set. 1
Cat. 1

Fonti di finanziamento

Spesa prevista
in migliaia di euro

Mutuo senza contributo
251

SPESA COMPLESSIVA PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARE NEL I° ANNO
251
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Comune di Ventimiglia Di Sicilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto (1)
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sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, in data . . . . . . . . . .
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(timbro e firma)
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===================================================================================
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 IL 13.09.2017

comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione )
Xcomma 2 (Immediatamente Esecutiva)
della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, lì 13.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

Affissa all’albo Pretorio di questo Comune il………………………………….…al N…………..vi resterà per giorni 15
Defissa dall’albo Pretorio il …………………………………….., senza seguito di opposizioni o reclami
Dalla Residenza Municipale……………………………

IL MESSO COMUNALE
f.to Milianta Lucia
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta
dell’Albo Pretorio.
CERTIFICA
Che copia del presente atto, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato
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