CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 95

DEL 17/08/2022

Oggetto: Adozione dello schema di Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio 2022- 2024,
comprensivo dell’elenco annuale 2022
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L’anno duemilaventidue, addì diciassette del mese di agosto alle ore 11:30 e segg. nella sede Comunale, in
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presenti: 04

-

Assenti: 02

Presiede il Dr. Calogero Martello, nella qualità di Sindaco;
Assiste e partecipa il Segretario Dr. Calogero Ferlisi

-

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta n. 30 del 04/08/2022 del Settore n. 3 – Lavori Pubblici – Urbanistica ed Igiene
Pubblica , depositata in Segreteria in data 17/08/2022 e registrata al n. 96 del registro generale delle
proposte, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile, Ing. Sebastiano Di Francesco, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
Legge Regionale 48/91;
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
Il D. Lgs. 163/2006;
il Testo Coordinato L. 109/94 e l.r. 7/2003;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
Con voti unanimi, espressi con votazione palese.
DELIBERA
1. Di approvare la proposta n. 30 del 04/08/2022 del Settore n. 3 – Lavori Pubblici – Urbanistica ed Igiene
Pubblica , depositata in Segreteria in data 17/08/2022 e registrata al n. 96 del registro generale delle
proposte, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile, Ing. Sebastiano Di Francesco con la
narrativa, motivazione, dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
N.30 del 04.08.2022
– URBANISTICA ED IGIENE PUBBLICA

SETTORE 3

LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OO.PP. PER IL TRIENNIO 2022-2024, COMPRENSIVO DELL’ELENCO
ANNUALE 2022.

17/08/2022

96
Segreteria Generale - Depositata in data __________ - registrata al n. _____

I –PREMESSO CHE:
 con il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 è stato abrogato il D.Lgs n. 163/2016 che disciplinava, tra l'altro, la
programmazione dei lavori pubblici sulla base di un programma triennale che costituisce momento attuativo
al soddisfacimento dei bisogni delle Pubbliche Amministrazioni;
 la Regione Siciliana, a statuto autonomo, ha emanato la circolare n. 86313/DRG del 04/05/2016,
recante disposizioni applicative al D.Lgs 50/2016, che di fatto riporta "... tenuto conto del rinvio dinamico
alla normativa statale operato dalla legge regionale n. 12/2011, sono immediatamente applicabili le
disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016….”;
 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 la Regione Sicilia ha emanato, altresì, la legge 17
maggio 2016 n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2011 n. 12”
 l’art. 6 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, recante in Sicilia norme relative alla “Programmazione dei lavori
pubblici - Programmi Regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali” e l’art. 21 del
D. Lgs. 50/2016 dispongono che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000
euro si svolge sulla base di un programmatriennale e di suoi aggiornamenti annuali che gli Enti Locali
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nello stesso;
II - CONSIDERATO CHE
 l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento
di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi di
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
 l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.Lgs. 56
del 19/4/2017 con deliberazione del n. 1007 dell’11 ottobre 2017, dispongono che il RUP venga nominato
con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa;
 il comma 4 del sopra citato articolo di legge dispone, altresì, che il Responsabile Unico del
Procedimento formula proposte e fornisce “dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali;
 ai sensi del citato art. 31 del D.Lgs 50/2016, e conformemente alle Linee guida ANAC n. 3 aggiornate
al D.Lgs. 56 del 19/4/2017, risulta individuato il RUP ed il referente per la pubblicazione del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022;
 il D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018, n. 14, pubblicato nella G.U. 09/03/2018, n. 57 ed
entrato in vigore il 24/03/2018, ha adottato il "Regolamento recante procedure e schemi tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
 il citato provvedimento, con le schede allegate, sostituisce il precedente D.Min. Infrastrutture e
Trasporti 14/10/2014;

III – DATO ATTO CHE
o il suddetto decreto si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori
pubblici per il periodo di programmazione 2022-2024 e dei programmi biennali degli acquisti di forniture e
servizi per il periodo di programmazione 2022-2023.
o che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024 con l’utilizzo delle schede tipo di cui al citato D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, che fanno parte
integrante della presente proposta di deliberazione;
o ai sensi della vigente normativa, ai fini della loro pubblicità e trasparenza amministrativa, lo schema del
programma triennale ed il relativo elenco annuale deve essere affisso all’albo pretorio telematico comunale
per almeno trenta giorni consecutivi;
IV –V I S T O
 l’allegato schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e l’elenco annuale per le opere
pubbliche relative all’anno 2022 corredato dalle schede redatte secondo la vigente normativa, costituito da
 Relazioni
 Scheda n. 1
- Quadro delle risorse disponibili
 Scheda n. 2
- Articolazione della copertura finanziaria
 Scheda n. 3
- Elenco Annuale
 Localizzazione cartografica degli interventi
 Allegato II Scheda A – Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
V –V I S T O
 il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 207/2010 nella parte vigente;
 la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011;
 la Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2016;
 Visto il D.P.R.S. n. 13 del 31 gennaio 2012;
 Viste le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per "l’affidamento di appalti e concessioni»;
 Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità comunale;
Tutto ciò premesso,
PROPONE
1) Adottare, lo schema Programma Triennale delle OO.PP. triennio 2020-2022, comprensivo dell'elenco
annuale 2020, corredato dalle schede redatte secondo la vigente normativa, allegate quale parte
integrante alla presente deliberazione:







Relazioni
Scheda n. 1
- Quadro delle risorse disponibili
Scheda n. 2
- Articolazione della copertura finanziaria
Scheda n. 3
- Elenco Annuale
Localizzazione cartografica degli interventi
Allegato II Scheda A – Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

2) Demandare al Responsabile del Settore 3 ogni atto gestionale conseguente, relativo all’obiettivo
affidato.

3) Dare atto che della presente deliberazione sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio
telematico di questo Ente, per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 6, comma 8, delia LR. n.
12/2011 come sostituito dal D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..
Il Responsabile del Settore 3
Ing. Sebastiano Di Francesco
F.to Sebastiano Di Francesco

Allegati al provvedimento
Relazioni
A
Scheda n. 1 - Quadro delle risorse disponibili
B
C

Scheda n. 2 - Articolazione della copertura
finanziaria

D
E

Scheda n. 3 - Elenco Annuale
Localizzazione cartografica degli interventi

Allegato II Scheda A – Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi
Rif. Atti
1
2
3
F

Proposta conforme all’indirizzo politico reso

IL SINDACO
(Dott. Calogero Martello)
F.to Calogero Martello
______________________

Parere di Regolarità Contabile

Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa
sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell’art.
53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r.
48/91 e s.m.i., esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla
proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000
esprime parere:

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore 3
Ing. Sebastiano Di Francesco

Il Vice Responsabile del Settore 2
Sig.ra Fosca Marianelli

F.to Sebastiano Di Francesco

F.to Fosca Marianelli
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Provincia di Agrigento

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022 – 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

(Ing. Sebastiano Di Francesco)
F.to Sebastiano Di Francesco

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022 – 2024
RELAZIONI

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
RELAZIONI
N.
PROG.

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI LAVORI

1

Il progetto prevede il recupero ambientale e la riqualificazione urbana del lungomare in contrada Marinella, nel punto della litoranea che
Lavori di riattamento strada ferrata
collega il vecchio borgo marinaro delle "Cannelle" con la località balneare di "Lido Azzurro" lungo la via Francesco Crispi. Nello specifico si
mediante realizzazione di pista ciclabile e
prevede di realizzare un "green way", provvedendo a convertire la vecchia linea ferrata, che corre a latere della strada, in una pista
percorso pedonale in C.da Marinella.
ciclabile e recuperando tutti gli accessi a mare al fine di una migliore fruizione turistica del tratto di costa.

2

Consolidamento pareti costone a monte del L'intervento prevede il consolidamento della parete marnosa che insiste sul parcheggio multipiano e su cui si sviluppa un tratto della Via
parcheggio multipiano in Via Garibaldi
Garibaldi interessato da fenomeni di cedimento. E' prevista la realizzazione di paratie tirantate in micropali e pareti tirantate

3

L’intervento è rivolto alla Messa in sicurezza e Riqualificazione urbana della strada vicinale “San Calogero Napolitano”, lunga circa 2 Km,
Messa in sicurezza e Riqualificazione bretella di collegamento tra la via dello Sport e la SS 115 indispensabile per un’agevole circolazione del traffico veicolare urbano ed
urbana della strada vicinale “San Calogero extraurbano.
Napolitano”
Si prevedono lavori di bonifica, rispristino e completamento dell’asfaltatura, opere idrauliche e di illuminazione, opere di sicurezza (guard
rail e muri di delimitazione) nonché la riqualificazione ed il decoro urbano delle aree circostanti.

4

Il progetto prevede il consolidamento di un tratto del pendio naturale a monte della strada di collegamento tra la SS. 115 TER
e la SS. 115 .
Lavori di messa in sicurezza urgenti del
E' prevista la realizzazione di micropali collegati da un cordolo di calcestruzzo armato.
costone sovrastante la SS 115 TER
E' prevista la sagomatura del pendio e la canalizzazione delle acque.L'opera è finalizzata alla stabilizzazione del costone che
presenta fenomeni di instabilità, a salvaguardia di fabbricati.

5

6
7

8

Progetto
definitivo
per
interventi
riqualificazione dell'ex area industrialecentro polifunzionale a servizio delle attività
produttive .
Progetto per la realizzazione di un
parcheggio in via Lincoln a servizio degli
uffici comunali.
Lavori di realizzazione di un sottopasso di
collegamento tra la via Granciara e la via
dello Sport.

L'intervento progettuale propone la riqualificazione funzionale dell'area industriale dismessa a ridosso del porto di Porto Empedocle. La
riqualificazione dell'ex area industriale permetterà di svolgere attività fieristiche e manifestazioni culturali. Il progetto prevede la
realizzazione di: pavimentazione - parcheggi per auto e pullman - marciapiedi ed aiuole - impianto di illuminazione - strada di accesso centro servizi polifunzionale.
Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio, a seguito di sbancamento e successiva realizzazione di sottofondo stradale,
collocazione di binder e strato di usura.

Il progetto prevede la realizzazione di un sottopasso che colleghi la via Granciare con la via dello Sport, allo scopo di eliminare il pericolo
dell'attraversamento pedonale all'incrocio della S.S. 115 con la via Granciara e la via dello Sport.
Il progetto verrà realizzato in corrispondenza dell’incrocio fra via dello Sport e la SS. 115. Attualmente il traffico veicolare è regolamento
mediante impianto semaforico. L’Amministrazione ritiene opportuno realizzare un rotatoria in modo da ridurre i tempi di attesa che,
specialmente durante il periodo estivo, tendono a congestionare il traffico che attraversa il centro abitato. Mediante la rotatoria infatti
Progetto preliminare per la realizzazione di
verranno ridotti i punti di conflitto tra i flussi rispetto alle tradizionali intersezioni a raso e incrementato il livello di sicurezza dell'incrocio. Si
una rotatoria sulla S.S. 115 variante Nord
prevede la realizzazione di una rotatoria e la sistemazione delle aree di pertinenza, delle relative opere accessorie quali isole di
nei pressi del Cimitero Comunale.
canalizzazione, innesti e raccordi con la esistente viabilità, segnaletica orizzontale e verticale. La delimitazione esterna della rotatoria sarà
realizzata con una banchina sormontabile.
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9

10

11

12

13
14

15

16

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI LAVORI

Il progetto esecutivo delle opere redatto in data 15.4.89, con prezzi desunti dal prezziario regionale 8.4.89, n.17, è stato approvato
dall'ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi della L.R. n. 21/85 con relazione istruttoria del 27.1.90 per l'importo di lire 2.150.000.000.
non essendo stato possibile realizzare le opere, alla luce delle nuove normative in materia di opere pubbliche, l'Amministrazione Comunale
Opere di urbanizzazione primaria isolati nn.
in data 25/11/2002 ha dato incarico di predisporre un nuovo progetto generale definitivo dell'importo pari a €. 1.632,838,00, ed un 1°
2 e 3 zona di espansione Ovest 1° Stralcio.
stralcio funzionale, da inserire nel piano triennale, per un importo complessivo di €. 552.553,73 riguardante le opere di seguito riassunte:Asistemazioni e pavimentazioni stradali; B- smaltimento acque nere;C- smaltimento acque bianche; D- rete idrica di distribuzione; Eimpianto di pubblica illuminazione;
Il progetto riguarda la realizzazione dei lavori di demolizione e bonifica di aree ex stabilimenti Montedison non ancora interessate da
Progetto per il completamento della bonifica interventi di risanamento. Si prevede l'esecuzione dei seguenti lavori: ripulitura preliminare delle aree, demolizione selettiva degli edifici e
e risanamento delle aree ex Montedison.
manufatti ex industriali, sottosuolo e soprasuolo, conferimento in idonei impianti, ricostituzione del piano utile mediante livellamento e
risagomatura verso le linee di impluvio esistenti, e protezione da intrusioni mediante recinzione.
Progetto per l'adeguamento normativo e
Il progetto prevede: 1- rifacimento degli intonaci; 2- impermeabilizzazione della copertura; 3- servizi igienici; 4- adeguamento impianto
funzionale delle attrezzature scolastiche del
elettrico; 5- impianto di climatizzazione; 6- impianto ascensore, ove necessita; il tutto presso i plessi "Livatino", "Puccio", "Montessori" e
2° circolo nei quartieri Piano Lanterna ed
"Falcone".
Inficherna.
Il progetto prevede la costruzione delle opere di urbanizzazione del P.I.P del Pian del Molo.
Le opere di urbanizzazione da realizzarsi consistono in:
1) Rete idrica;
2) Rete acque bianche;
Opere di urbanizzazione del piano di
3) Costruzioni stradali;
insediamenti produttivi di Pian del Molo.
4) Rete metano;
5) Rete elettrica.
E' prevista pure la costruzione di un fabbricato polifunzionale dove saranno ubicati i locali per attività commerciali e servizi di istituto, locle
self-service, sala riunioni, centro di informatica ed uffici.
Progetto per la realizzazione della piscina Il progetto prevede la realizzazione della piscina comunale coperta da edificarsi in C.da Bellavista. Il progetto prevede la realizzazione di
comunale coperta da realizzarsi in C.da due vasche all'aperto ed una al coperto. La struttura è in c.a.. Si prevede la realizzazione dei relativi impianti: idrico, fognante,
Bellavista
climatizzazione ed elettrico. Particolare cura viene destinata all'abbattimento delle barriere architettoniche per assicurare la fruibilità.
Progetto per la sistemazione idraulica tratto Il progetto prevede la realizzazione di opere per la regolazione idraulica del fosso di Guardia di viale dei Fiori con realizzazione di muri di
terminale fosso di guardia viale dei fiori.
contenimento.
Le opere previste nel progetto in oggetto servono a rendere funzionale, dopo la realizzazione della condotta di scarico a mare, alcuni tratti
di rete fognante realizzati con il progetto di 1° e 2° stralcio della fognatura nera della zona di espansione ovest.
in particolare viene prevista la realizzazione della stazione di sollevamento della fogna n.2, il completamento della fognatura sulla S.P.
Completamento
fognatura
zona
di
Porto Empedocle-Realmonte e la realizzazione della fognatura nel Lungomare lido Azzurro.
espansione Ovest.
I prezzi adottati sono quelli vigenti al 2001.
Si stima in 12 mesi il tempo per l'esecuzione dei lavori.
Le canalizzazioni saranno eseguite in gres, i pozzetti in cls.
Il progetto prevede la demolizione degli edifici demaniali esistenti, la sistemazione a verde dell'area, la realizzazione di viali pedonali ed
Sistemazione degli spazi antistanti la torre aiuole, la messa a dimora di piante e siepi di vario tipo, la collocazione di elementi di arredo urbano. Si prevede inoltre, la sistemazione
di carlo V° a banchina funzionale all'attività dell'area a parcheggio esistente con il rifacimento della sede stradale e il potenziamento dell'impianto di illuminazione esistente con la
portuale.
collocazione dei pali completi di corpi illuminanti. Altresì, all'interno della piazza, nella parte più larga della "lingua di terra", sarà ubicata
una banchina funzionale all'operatività portuale.
IlResponabidStr3g.DFc
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17

Progetto
per
la
sistemazione
ed
ammodernamento del viale Nettuno e delle
traverse limitrofe.

18

Sistemazione dell'area prospiciente le coop.
Edilizie: Cittadella-Domus-Meccanica site
nel comune di Porto Empedocle.

19

Progetto per la rifunzionalizzazione dell'ex
asilo infantile nel villaggio bonocore.

20

Realizzazione bretella di collegamento tra
l'Altipiano Lanterna e la S.S. 115.

21

Progetto per l'abbattimento delle barriere
architettoniche nel territorio comunale.

22

Sistemazione dello spazio antistante la
Salita Sciabarrà e via Cialdini.

23

Casa albergo per anziani.

24

Impianto di illuminazione pubblica delle vie
di accesso al centro abitato stralcio di
completamento.

25

Completamento
del
Consolidamento
costone a valle del quartiere Bellavista.

26

Arredo urbano delle vie: La Porta, Granet,
Piazza Vecchia, Salita Attard e relativa
scalinata, Salita Gibilaro.

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI LAVORI
L'intervento si svilupperà su una fascia costiera di circa un chilometro ed interesserà anche le vie adiacenti al lungomare Nettuno, con la
sistemazione della pavimentazione stradale ed il collocamento della nuova illuminazione. Le finalità del progetto sono quelle di consegnare
alla cittadinanza uno spazio fruibile e comodo ove si possa tranquillamente passeggiare, fermarsi a guardare il mare. L'area in argomento
appartiene al Demanio dello Stato ed è in parte già data in concessione al Comune. E' necessario richiedere la concessione della nuova
area individuata dal progetto ed il parere della Capitaneria di Porto. Il progetto dovrà essere approvato in variante allo strumento
urbanistico per quanto riguarda il previsto ampliamento.
Il progetto prevede lo spianamento dell'area interessata e la realizzazione di due terrazze,una a livello stradale ed una a quota +
1,50.All'interno verranno realizzate aiuole, aree di sosta e di gioco.I piccoli dislivelli del terreno saranno raccordati con scale e con rampe
per favorire la circolazione anche ai disabili.
All'interno dell'area saranno messe a dimora svariate piante ad alto fusto e siepi di vario tipo.Saranno inoltre installati giochi per bambini e
realizzato un impianto esterno di illuminazione rispettando le norme vigenti.Il progetto preliminare è stato riformulato per adeguarlo alle
richieste dell'Amministrazione.
Le opere previste nel presente progetto consistono nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e nei lavori di adeguamento
degli impianti alla normativa vigente. In particolare le opere previste per la rifunzionalizzazione dell'ex edificio già adibito a scuola materna
sono: 1- rifacimento degli intonaci; 2- impermeabilizzazione della copertura; 3- servizi igienici; 4- adeguamento impianto elettrico; 5impianto di climatizzazione.
Il progetto prevede il collegamento diretto fra l'Altipiano Lanterna e la SS 115 variante nord.
la bretella di collegamento si compone di 2 rampe a senso unico, una in entrata alla SS 115 realizzata mediante scavi e rilevati, l'altra in
uscita dall'altipiano Lanterna realizzata mediante viadotto in c.a.p.
Si prevede un muro di sostegno e pile di viadotto di tipo indiretto, sovrastrutture e pavimentazioni stradali.I prezzi applicati sono previsti nel
prezziario della regione siciliana per l'anno 1991.Il progetto dovrà approvarsi in variante al PRG secondo la legge n.1/78 e successive
modifiche.Il tempo previsto per l'esecuzione delle opere è di mesi 20.
In aderenza al piano predisposto dal dipartimento LL.PP.. il progetto prevede l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e nelle scuole nonchè nelle principali strade comunali.
E' stato aggiudicato ed e tuttora in fase di affidamento l'incarico della redazione del progetto esecutivo.
Il progetto prevede la sistemazione degli spazi antistanti la salita Sciabarrà , attualmente spazio inaccessibile a causa di un muro. Oltre
che l'accessibilità il progetto prevede la pavimentazione, l'illuminazione e la creazione di muri di sostegno, la posa di giochi per bimbi e la
piantumazione di alberi.
L'amministrazione Comunale ha già da tempo predisposto un progetto per una casa albergo per anziani da sorgere in C.da Inficherna.
La regione siciliana ha già finanziato un primo lotto di lavoro che sono da appaltare.
Si prevede il completamento dell'opera realizzando oltre ai locali per alcune attività collettive anche la realizzazione di ulteriori camere.
Il progetto prevede il completamento del progetto dell'impianto di pubblica illuminazione delle vie di accesso al centro abitato.
le zone da illuminare ricadono lungo la SS 640, la parte terminale della SS 115 verso Realmonte , alcune zone di contrada pero e
Bellavista, nonchè la zona che va da via Garibaldi al quartiere Vincenzella.
Il progetto prevede il consolidamento di un tratto di 850 ml circa del pendio naturale compreso tra il quartiere Bellavista e la strada litorale
panoramica Realmonte-Porto Empedocle.
E' prevista la realizzazione di micropali collegati da un cordolo di calcestruzzo armato.
E' prevista la sagomatura del pendio e la canalizzazione delle acque.L'opera è finalizzata alla stabilizzazione del costone che presenta
fenomeni di instabilità.
Il progetto è stato approvato dal CTAR in data 29.11.88 ed i prezzi sono quelli del prezziario regionale 1987. Il tempo previsto per
l'esecuzione dei lavori è di 24 mesi.
Il progetto prevede la realizzazione di spazi di verde attrezzato nella piazza Chiesa Vecchia, in via La Porta, via IV Canti e via Granet.Verrà
disciplinata ed in parte interdetta la circolazione veicolare.Saranno create numerose aiuole dove è prevista la piantumazione di essenze
arboree e di cespuglie. Il progetto non è approvato in linea tecnica.Il tempo previsto per l'esecuzione è di mesi 12.I prezzi sono quelli
vigenti nel gennaio 1992.
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Il progetto prevede la realizzazione di opere di contenimento e di regolazione del deflusso delle acque del costone compreso tra il
quartiere salsetto e l'altipiano della Lanterna.
A monte delle abitazioni del rione Salsetto non esiste una idonea opera di raccolta delle acque piovane e ciò è stato causa in passato di
Consolidamento del costone retrostante il danneggiamenti alle abitazioni.
E' stato previsto inoltre un muro di consolidamento in c.a. che consente il collegamento della colte detritica con le marne di base.
torrente salsetto.
Si relizzerà anche una protezione del declivio mediante l'applicazione di materiale sintetico ricoperto da doppio strato di "Enkamat".
Il progetto è stato approvato in linea tecnica dall'U.T.C. in data 8.11.88.
I tempi previsti per la realizzazione sono di mesi 24.

28

Recupero urbano del Centro Storico.

29

Progetto per la riqualificazione urbana degli
spazi pubblici tra la via Miramare (Altipiano
Lanterna) e via La Porta a valle.

30

Realizzazione reticolo stradale e relative
opere di urbanizzazione primaria previste
nel P.R.G.

31

Completamento del progetto generale
opere di urbanizzazione P.E.E.P. Ciuccafa.

32

33

34

35

36

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI LAVORI

Parcheggio multipiano in via Garibaldi e
collegamento altipiano Lanterna e centro
storico. - Completamento Generale Lavori di sistemazione e consolidamento
del versante calcareo-marnoso compreso
tra la via Lincoln e la via Spinola ad este del
centro abitato.
Opere di contenimento del rischio R4 sul
versante calcareo-marnoso sovrastante il
quartiere a monte della via Da Verrazzano
nel Comune di Porto Empedocle.
Lavori per la realizzazione di una piazza
finalizzata alla riqualificazione urbana della
contrada San Giusippuzzu in porto
empedocle su area comunale censita in
catasto al Fg. di mappa n° 16.
Opere di urbanizzazione primaria isolati nn.
2 e 3 zona di espansione Ovest - Progetto
Generale.

Il progetto prevede lo svellimento del manto bituminoso esistente e la pavimentazione con mattonelle in porfido per una superficie
complessiva di mq 9119.
Verranno collocati:
corpi illuminanti in stile Liberty; panche a struttura monolitica composta da inerti lavici; cestini portarifiuti dello stesso materiale;fioriere con
composizione, panca; giochi per bambini.
Il progetto prevede la riqualificazione urbana degli spazi pubblici, mediante la collocazione e sostituzione di corpi illuminanti; panche a
struttura monolitica composta da inerti lavici; cestini portarifiuti dello stesso materiale; fioriere con composizione, panca; giochi per
bambini.
Il progetto prevede la realizzazione del reticolo stradale nella zona Durrueli a valle della S.S. 115. Le strade seguono il tracciato previsto
dal PRG e saranno pavimentate in conglomerato bituminoso.
I marciapiedi saranno pavimentati in monostrato vulcanico con cordoli in pietra calcarea bianca.L'illuminazione è realizzata con pali alti ml.
9,5 sfalsati lungo i due marciapiedi e posizionati ogni 20 ml. E' prevista pura l'alberatura di alcuni tratti di strada.I prezzi utilizzati sono quelli
del prezziario regionale vigente al 29.4.93.
Il progetto prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella parte non interessata dal 1° stralcio dei lavori stessi.le opere da
realizzarsi consistono nella realizzazione di fognature nere, rete idrica in poilietilene, fognature acque bianche, canalizzazioni per cavi
ENEL e SIP, costruzioni di strade e relative opere in C.A. Il progetto utilizza prezzi vigenti nel marzo 1991.
L'intervento prevede la realizzazione della struttura della 5^ elevazione fino alla copertura ed il collegamento della rampa con l'altipiano
Lanterna.
I lavori riguardano la sistemazione del versante calcareo marnoso soprastante la zona orientale del centro urbano, tra la via Spinola e la
via Lincoln, caratterizzato dalla presenza di massi di trubi fortemente fratturati, i quali crollando potrtebbero raggiungere rovinosamente la
zona a valle. La pericolosità dell'area è stata evidenziata dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dalla
Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente.
Il presente progetto riguarda tutti quegli interventi volti alla riduzione del rischio di distacco caratterizzante tutto il versante calcareomarnoso sovrastante il quartiere popolare a cavallo dela via Da Verrazzano ad ovest del centro abitato. La pericolosità dell'area è stata
evidenziata dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale del
Territorio e Ambiente.
I lavori previsti nel presente progetto riguardano la trasformazione di uno spazio di risulta comunale, in in una piazza per la riqualificazione
della periferia nord del centro abitato di Porto Empedocle. Il progetto prevede: la realizzazione di uno spazio verde con prato all'inglese;
tale spazio verde sarà interrotto da una piazza centrale a pianta quadrata; nella piazza sarà prevista la messa a dimora di tre platani;
l'illuminazione sarà garantita da alcuni proiettori posti a terra ed elementi segnapasso.
Il progetto generale definitivo dell'importo pari a €. 1.632,838,00, riguarda il completameno delle opere da realizzare con il progetto
funzionale di 1° Stralcio e che di seguito si riassumono: A- sistemazioni e pavimentazioni stradali; B- smaltimento acque nere;Csmaltimento acque bianche; D- rete idrica di distribuzione; E- impianto di pubblica illuminazione;
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ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI
Progetto per la riqualificazione dell'area
urbana compresa tra la zona a monte della
via Roma e la via Empedocle attraverso la
realizzazione di aree di parcheggio a servizi
dei residenti.
Opere di sistemazione e arredo urbano, da
realizzarsi nella villa Crispi, in prossimità
della via Gioeni e via Crispi nel Comune di
Porto Empedocle.
Progetto
per
la
ristrutturazione
e
l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie
ed
abbattimento
delle
barriere
architettoniche dell'edificio destinato ad
uffici comunali sito in via Stretta.

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI LAVORI
Il progetto prevede la riqualificazione dell'area urbana compresa tra la zona a monte della via Roma e la via Empedocle attraverso la
realizzazione di aree di parcheggio a servizio dei residenti.
L'intervento in oggetto, teso essenzialmente alla sistemazione dell'area oggetto di interesse, attraverso una funzionale sistemazione degli
spai, al fine di raggiungere, una funzionalità e una vivabilità di alta qualità del contesto interessato. Le opere prevedono essenzialmente,
una migliore distribuzione degli spazi, la sistemazione della pavimentazione, la realizzazione di una rete di illuminazione efficiente, la
creazione di alcuni spazi a verdee, infine la posa di alcuni elementi di arredo urbano.
I lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle norme igienico-sanitarie ed abbattimento delle barriere architettoniche, possono così di
seguito sintetizzarsi: 1) Lavori di consolidamento; 2) Lavori di restauro, ripristino e trasformazioni; 3) Dismissione pavimentazione; 4)
Consolidamento solai; 5) Demolizione solai misti; 6) Risanamento delle murature per umidità risalente 7) Rimozione opere in ferro; 8)
Rimozione infissi ed intonaci, 9) Rifacimento intonaci interni, impianto igienico sanitario, impianto di riscaldamento, impianto elettrico; 10)
Rifacimento facciata; 11) Rifacimento pavimentazioni, 12) Rifacimento pluviali e grondaie; 13) Impermeabilizzazione; 14) Rifacimento di
intonaci interni e tinteggiatura; 15) collocazione nuovi infissi; 16) Impianto ascensore.

lavori di realizzazione piazzale di servizio in
radice molo di levante del porto di Porto Il progetto prevede la realizzazione di un ampio piazzale di servizio in radice del molo di levante nel Porto di Porto Empedocle.
Empedocle.
Il progetto prevede la riqualificazione del Cimitero comunale mediante la realizzazione delle seguenti opere: 1) Rifacimento della
Lavori di riqualificazione del Cimitero pavimentazione; 2) Rifacimento della rete di deflusso delle acque meteoriche; 3) Ripristino del muro di cinta; 4) Ripristino della rete idrica;
Comunale.
5) Collocazione di panchine; 6) Revisione dell'impianto di pubblica illuminazione, 7) Sistemazione degli ingressi; 8) Sistemazione dell'area
a verde con piantumazione di essenze arboree.
Lavori di riqualificazione della strada
esterna al molo Crispi a servizio del Il progetto prevede i lavori di riqualificazione della strada esterna al molo Crispi a servizio del mercato ittico e dei fabbricati demaniali in
mercato ittico e dei fabbricati demaniali in uso agli operatori del compartot ittico.
uso agli operatori del comparto ittico.
Lavori di manutenzione della banchina
peschereccia interna del molo Crispi,
Il progetto prevede i lavori di manutenzione della banchina peschereccia interna del molo Crispi, collocazione di pontili galleggianti per
collocazione di pontili galleggianti per
l'ormeggio di piccole unità da pesca e aredi portuali.
l'ormeggio di piccole unità da pesca e aredi
portuali.
Lavori
di
recupero
ambientale
a
Il progetto prevede il recupero ambientale del centro abitato in prossimità deò largo Inghilleri, nello specifico interesserà l'area compresa
salvaguardia del centro abitato a monte del
tra la via Granciara a monte e largo Inghilleri. Gli interventi previsti sono essenzialmente: - opere di bonifica del versante; - Opere di
largo Inghilleri per una migliore fruizione del
consolidamento del versante; - Opere di regimentazione delle acque; - Opere di riqualificazione urbana.
belvedere di Porto Empedocle.
Lavori di consolidamento del costone Il progetto prevede il consolidamento del costone roccioso situato a valle della piazzetta Spinola e la sistemazione della stessa al fine di
roccioso e sistemazione della piazzetta garantire una migliore fruizione del belvedere.. Gli interventi previsti sono essenzialmente: - opere di bonifica del versante; - Opere di
Spinola nel Comune di Porto Empedocle.
consolidamento del versante; - Opere di regimentazione delle acque; - Opere di riqualificazione urbana.
Lavori di ampliamento della carreggiata di Il progetto nasce dalla esigenza di porre una soluzione ai problemi di mobilità, accessibilità e fruibilità nella parte del centro urbano di
via miramare nel tratto tra la via agrigento e Piano Lanterna. L'intervento riguarda l'ampliamento della carreggiata della via Miramare nel tratto del restringimento onde consentire un
la via garibaldi.
regolare deflusso veicolare a doppio senso di marcia, nonchè la circolazione pedonale attraverso un apposito marciapiede verso valle.
Lavori per il restauro e riqualificazione Il progetto prevede il completamento della Chiesa Vecchia, destinata oggi a centro polivalente culturale, e la riqualificazione della piazza
urbana di piazza Chiesa Vecchia e antistante ilc centro e delle facciate degli edifici che vi si prospettano. Il progetto prevede 3 fasi: - Il completamento del centro polivalente
completamento del centro polivalente culturale mediante l'inserimento degli arredi per renderlo fruibile ad incontri, convegni, mostre, concerti ed altro; - la ripavimentazione della
culturale nel centro storico di Porto piazza con basalto lavico "basole" come originariamente si presentava; - l'attuazione di un piccolo "piano colore" intervenendo sulle
Empedocle.
facciate degli edifici prospicienti la piazza.
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Il progetto prevede il la realizzazione di un organismo edilizio da destinare ad asilo nido, in un luogo in prossimità del centro cittadino,
Progetto per la costruzione di un asilo nido
adiacente alla circonvallazione esistente con possibilità di parcheggio. Nella progettazione si è tenuto conto delle normative vigenti con
da realizzarsi in c.da Ciuccafa nel Comune
particolare riferimento al D.L. 18/12/1975 e del D.P.R. 503/96. La struttura prevede la possibilità di ospitare 16 bambini divisi in due sezion:
di Porto Empedocle.
- n° 9 divezzi; n° 7 lattanti.
Opere di sistemazione e arredo urbano da L'intervento oggetto di questo Studio di Fattibilità prevede la sistemazione delle aree interessate, attraverso una una funzionale
realizzarsi nella via Aldo Moro e tra la via sistemazione degli spazi, la sistemazione della pavimentazione, la realizzazione di una rete di illuminazione efficiente, la creazione di
Gramsci e la via Giulio Cesare in aree alcuni spazi a verde, ed infine la posa di alcuni elementi di arredo urbano. Verranno inoltre predisposti degli opportuni scivoli (con
interessate da edilizia economica e pendenza non superiore all'8%) per il superamento delle barriere architettoniche onde consentire la piena fruibilità da parte dei portatori di
popolare nel comune di Porto Empedocle. handicap.
Il progetto prevede la riqualificazione della viabilità dal tratto terminale di via Empedocle alla stazione ferroviaria, nonché l'urbanizzazione
Riqualificazione della viabilità del centro
delle aree tra via Colombo, via IV Novembre e via Empedocle. Gli interventi risultano i seguenti: ripavimentazione i conglomerato
abitato dal tratto terminale di via Empedocle
bituminoso ed elementi in pietra, impianti di pubblica illuminazione, piccoli slarghi, formazione di nuovi marciapiedi e nuovi percorsi
alla stazione ferroviaria.
pedonali, creazione di verde pubblico, nuovi arredi urbani, ripristino di sottoservizi, quali rete fognante ed idrica.
Il progetto prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria consistenti in: - Realizzazione di sede stradale in conglomerato
Opere
di
urbanizzazione
primaria
bituminoso di larghezza pari a ml. 10,00, con una carreggiata di ml. 7,00 e due marciapiedi laterali aventi larghezza pari a ml. 1,50 ognuno.
dell'isolato 17 in c.da Durrueli nel comune
Altresì verra creata un'area a parcheggio avente lunghezza pari a ml. 20,10; - Realizzazione di rete elettrica e telefonica; - Realizzazione
di Porto Empedocle.
rete di scarico, acque nere, acque bianche; - Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione; - Realizzazione di rete idrica.
Progetto per la realizzazione di una strada
di collegamento tra la via Alloro e l'altipiano
Lanterna.
Progetto per la realizzazione di una strada
di collegamento tra la via Delle Orchidee e
la via Dei Giardini.
Progetto
per
l'ampliamento
e
l'adeguamento degli impianti della scuola
materna "Puccio".
Progetto per la realizzazione di un centro di
accoglienza turistica a servizio della nuova
banchina crocieristica nel molo di ponente.
Manutenzione straordinaria della scuola
media "Vivadi" per l'adeguamento alle
norme di sicurezza - COMPLETAMENTO Lavori di riqualificazione energetica e
messa a norma degli impianti nella scuola
Rizzo - Istituto Comprensivo L. Pirandello.
Lavori di consolidamento dei movimenti
franosi e regimentazione delle acque a
salvaguardia del centro abitato a monte
della via Cimabue, nel Comune di Porto
Empedocle.
Lavori relativi agli impianti di illuminazione a
LED nelle vie: "Castagni" - "Cipressi" "Abeti" - "Salici" - "Querce" - "S.Onofrio".

Il progetto ha lo scopo di realizzare una strada di collegamento che dalla via Alloro permetta di arrivare all'Altipiano Lanterna nei pressi
della villa comunale "Criscenzo". I lavori prevedono la realizzazione di sottofondo e manto stradale, marciapiedi, sottoservizi.
Il progetto ha lo scopo di realizzare una strada di collegamento tra la via Delle Orchidee e la via Dei Giardini. I lavori prevedono la
realizzazione di sottofondo e manto stradale, marciapiedi, sottoservizi.
Il progetto prevede l'ampliamento della scuola materna, mediante realizzazione di nuove aule sufficienti a contenere la polpolazione
scolastica della zona di fruizione, nonché l'adeguamento di tutti gli impianti alle nuove normative vigenti
Il progetto ha lo scopo di realizzare un centro di accoglienza turistica successivamente alla realizzazione della nuova banchina
croceristica. I lavori consistono nella realizzazione di parcheggi, servizi di ristoro, servizi igienici, etc. etc.
Il progetto di completamento prevede il rifacimento dei prospetti, il risanamento delle strutture intelaiate degradate, sostituzione degli
avvolgibili degli infissi esterni, impermeabilizzazione terrazzo di copertura, rifacimento marciapiedi, realizzazione della recinzione dell'intero
edificio scolastico.
Il progetto ha la finalità di perseguire l'efficientamento energetico e l'ottimizzazione dei consumi dell'edificio scolastico, attraverso l'utilizzo
di tecnologie e materiali innovativi, quali fonti energetiche alternative e rinnovabili, nonché la massimizzazione dell'efficienza termica degli
impianti e degli ambienti.
Il progetto ha lo scopo di intervenire nell'area del centro abitato in prossimità di via Cimabue, al fine di ottenere, un intervento di
consolidamento adeguato per poter mettere in sicurezza uno spazio di notevole importanza sotto il profilo urbanistico. L'intervento di
consolidamento e regimentazione delle acque è volto alla stabilizzazione del versante di che trattasi al di eliminare rischi di disssesto che
altrimenti comprometterebbero la stabilità di strutture e infrastrutture presenti sia a monte che a valle della via Cimabue.
Il progetto prevede l'istallazione di nuovi impianti di illuminazione a LED in diverse vie adiacenti lo scorrimento veloce dove non esistono
situazioni impiantistiche di illuminazione pubblica.
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Progetto per la sistemazione a parcheggio
Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio, a seguito di sbancamento e successiva realizzazione di sottofondo stradale,
dell'area compresa tra le vie Berlinguer e
collocazione di binder e strato di usura.
dello Sport.
Il progetto prevede la realizzazione di una strada con relativi sottoservizi e marciapiedi. Il tutto per risolvere un'annosa problematica per la
Progetto per la realizzazione strada di
zona bellavista-Durrueli inerente la sicurezza stradale. I lavori prevedono uno scavo di sbancamento con relativo ricolmo, strato di Binder e
collegamento tra la via dei Giardini e c.da
strato d'usura; collocazione di impianto di illuminazione e canalizzazione di rete fognante e caditoie per acque bianche. Infine sarà
Durrueli zona espansione ovest.
realizzato un muretto in cls per la delimitazione delle aree confinanti con la strada.

62

Progetto di massima per la sistemazione
della strada comunale che dalla S.S. 115
Ter si diparte per la Contrada "Pero" con Il Progetto prevede la sistemazione della strada comunale che dalla S.S. 115 Ter si diparte per la Contrada "Pero" con nome Via del Pero,
nome Via del Pero, raggiunge la strada raggiunge la strada vicinale S.Onofrio e sbocca sulla S.S. 115 di fronte il bar "La Sosta".
vicinale S.Onofrio e sbocca sulla S.S. 115
di fronte il bar "La Sosta".

63

Progetto per la riqualificazione urbana delle
Il progetto prevedela riqualificazione delle aree insistenti l'ingresso al quartiere Ciuccafa in prossimità della Chiesa della S.S. Trinità,
aree insistenti tra l'ingresso al quartiere
mediante la creazione di marciapiedi ed aiuole a verde, nonché collocazione di adeguato impianto di illuminazione
Ciuccafa e la Chiesa della S.S. Trinità.

64

65

L’intervento prevede il miglioramento delle condizioni del dissesto in località Cannelle censito nel PAI con codice “066_1PO_003”. Gli
Lavori di messa in sicurezza del costone interventi previsti sono rilievo il disgaggio di porzioni di fronte di roccia e dei blocchi instabili, interventi di carattere puntuale consistenti
sito in località Cannelle nel Comune di nell’ancoraggio dei blocchi instabili con posa di rete metallica rinforzata con funi, interventi di carattere esteso con messa in opera di
Porto Empedocle. COD. PAI 066-1PO-003 sistema di pannelli di rete ad alta resistenza, a maglia romboidale, installazione barriere paramassi ad alta deformabilità (opere passive)
lungo la scarpata.
Riqualificazione
e
efficientamento
energetico riguardante tre edifici ospitanti
L’intervento tende a conseguire l’efficientamento energetico degli edifici con almeno un superamento oltre le due classi mediante interventi
10 alloggi di edilizia residenziale pubblica,
sulle pareti opache e la realizzazione di impianto fotovoltaico, il miglioramento delle caratteristiche di resistenza strutturale e la
di proprietà comunale ubicati lungo la Via
riqualificazione delle aree circostanti attraverso miglioramento e la valorizzazione delle aree verdi dell’ambito urbano di pertinenza degli
Serpotta e
immobili oggetto di intervento.;
limitrofe nella c/da Ciuccafa del Comune di
Porto Empedocle

66

Lavori di demolizione, ricostruzione ed L'intervento prevede la demolizione e ricostruzione, sulla medesima area, della scuola Materna "Montessori" mediante l'utilizzo di nuove
efficentamento energetico Scuola Materna tecnologie costruttive finalizzate al rispetto deirequisiti ambientali ed al contenimento dei consumi energetici ancche mediante la
realizzazione di un impianto fotovoltaico.
“M.Montessori”

67

Il progetto prevede l'ampliamento ed il potenziamento dell'attuale Centro Comunale di Raccolta al fine di migliorare sensibilmente la
Progetto di ampliamento del Centro gestione integrata dei rifiuti, aumentando di fatto le capacità ricettive e di conseguenza il prodotto destinato agli impianti finali di
Comunale di Raccolta nel Comune di Porto trasformazione. L'ampliamento prevede una forma rettangolare per uniformarsi all'impianto già esistente e si estende su una quota di circa
Empedocle.
3,00 mt. s.l.m. ed ha una superficie di circa 1800 mq. All'area si accede tramite la via Umberto, la quale alla luce dell'intwervento da
realizzare necessita di di un adeguamento in termini di viabilità con la realizzazione di una carreggiata di dimensioni adeguate e asfaltata.
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SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
RELAZIONI
N.
PROG.
68

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI LAVORI

Il progetto prevede il ripristino delle facciate esterne, la sostituzione degli infissi interni ed esterni, il ripristino degli impianti elettrici ed idrici,
il ripristino dei servizi igienici, la realizzazione di un sistema di aerazione artificiale. ed il rifacimento della pavimentazione di gioco. Si
Opere di adeguamento e riqualificazione
provvederà alla riqualificazione delle gradinate, al ripristino della copertura, saranno eseguite opere di adeguamento strutturale. La finalità
dell'impianto sportivo "Carmelo Hamel".
dell'intervento è mirata al ripristino delle attività sportive e la rifunzionalizzazione dell'impianto al fine di mitigare la marginalità ed il decoro
sociale.

Il Responsabile del Settore 3
Ing. Sebastiano Di Francesco
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COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022 – 2024
SCHEDA 1
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Scheda 1: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale di validità del programma
Tipologie risorse
Disponibilità finanziaria
Primo anno

Disponibilità finanziaria
Secondo anno

Disponibilità finanziaria
Terzo anno

Importo totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimento di immobili art. 191 decreto legislativo n. 50/2016

0,00

0,00

0,00

0,00

Stanziamenti di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

Altro

8.500.000,00

42.761.000,00

58.144.826,00

109.405.826,00

Totali

8.500.000,00

42.761.000,00

58.144.826,00

109.405.826,00

Importo
(in Euro)

Accantonamento di cui all’art. 12, comma 1
del D.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno

Note:

Il Responsabile del Programma
(Ing. Sebastiano Di Francesco)

__F.to
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COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022 – 2024
SCHEDA 2
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Scheda 2: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
ARTICOLAZIONEDELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. Cod. Int.
progr. Amm.ne
(1)
(2)

CODICE ISTAT
Reg.

Prov.

Codice
Tipologia Categoria
NUTS
(4)
(4)
(3)
Com.

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Priorità
(5)

Descrizione dell'intervento

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Cessione
immobili
(S/N)
(6)

Totale

Apporto di capitale
privato
Importo

1

097479 019

084

028

03

Lavori di riattamento strada
ferrata mediante realizzazione
A05 37
di pista ciclabile e percorso
pedonale in C.da Marinella.

2

097479 019

084

028

01

Consolidamento pareti costone
A02 05 a
monte
del
parcheggio
multipiano in Via Garibaldi

1

1.000.000,00

1.000.000,00

N

0,00

1

1.000.000,00

1.000.000,00

N

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

N

0,00

1

5.000.000,00

5.000.000,00

N

0,00

3

097479 019

084

028

01

Messa
in
sicurezza
e
Riqualificazione urbana della
A05 09
strada vicinale “San Calogero
Napolitano”

4

097479 019

084

028

01

Lavori di messa in sicurezza
A02 05 urgenti del costone sovrastante
la SS 115 TER

1

2

5.000.000,00

5.000.000,00

N

0,00

2

147.000,00

147.000,00

N

0,00

2

735.000,00

735.000,00

N

0,00

2

400.000,00

N

0,00

5

097479 019

084

028

03

Progetto definitivo per interventi
riqualificazione dell'ex area
centro
A04 39 industrialepolifunzionale a servizio delle
attività produttive.

6

097479 019

084

028

01

Progetto per la realizzazione di
A01 01 un parcheggio in via Lincoln a
servizio degli uffici comunali.

7

097479 019

084

028

01

8

097479 019

084

028

01

Lavori di realizzazione di un
sottopasso di collegamento tra
A01 01
la via Granciara e la via dello
Sport.
Progetto preliminare per la
realizzazione di una rotatoria
A01 01
sulla s.s. 115 variante Nord nei
pressi del cimitero comunale.
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(7)
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Scheda 2: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
ARTICOLAZIONEDELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. Cod. Int.
progr. Amm.ne
(1)
(2)

CODICE ISTAT
Reg.

Prov.

Codice
Tipologia Categoria
NUTS
(4)
(4)
(3)
Com.

9

097479 019

084

028

01

10

097479 019

084

028

03

11

097479 019

084

028

04

12

097479 019

084

028

01

13

097479 019

084

028

01

14

097479 019

084

028

01

15

097479 019

084

028

08

16

097479 019

084

028

01

17

097479 019

084

028

03

18

097479 019

084

028

01

19

097479 019

084

028

01

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Priorità
(5)

Descrizione dell'intervento

Opere
di
urbanizzazione
A05 10 primaria isolati nn. 2 e 3 zona di
espansione Ovest 1° Stralcio.
Progetto per il completamento
A04 39 della bonifica e risanamento
delle aree ex Montedison.
Progetto per l'adeguamento
normativo e funzionale delle
A05 08 attrezzature scolastiche del 2°
circolo nei quartieri Piano
Lanterna ed Inficherna.
Opere di urbanizzazione del
A04 39 piano di insediamenti produttivi
di Pian del Molo.
Progetto per la realizzazione
A05 12 della piscina comunale coperta
da realizzarsi in C.da Bellavista
Progetto per la sistemazione
A02 05 idraulica tratto terminale fosso
di guardia viale dei fiori.
Completamento fognatura zona
A05 36
di espansione Ovest.
Sistemazione
degli
spazi
antistanti la torre di carlo V° a
A05 09
banchina funzionale all'attività
portuale.
Progetto per la sistemazione ed
ammodernamento del viale
A05 09
Nettuno
e
delle
traverse
limitrofe.
Sistemazione
dell'area
prospiciente le coop. Edilizie:
A05 10 Cittadella-Domus-Meccanica
site nel comune di Porto
Empedocle.
Progetto
per
la
A05 10 rifunzionalizzazione dell'ex asilo
infantile nel villaggio bonocore.

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Cessione
immobili
(S/N)
(6)

Totale

Apporto di capitale
privato
Importo

2

910.000,00

910.000,00

N

0,00

2

3.565.000,00

3.565.000,00

N

0,00

2

1.900.000,00

1.900.000,00

N

0,00

2

1.550.000,00

1.550.000,00

N

0,00

2

3.500.000,00

3.500.000,00

N

0,00

2

275.000,00

275.000,00

N

0,00

2

940.000,00

940.000,00

N

0,00

2

2.255.000,00

2.255.000,00

N

0,00

2

4.998.000,00

4.998.000,00

N

0,00

2

166.000,00

166.000,00

N

0,00

2

1.400.000,00

1.400.000,00

N

0,00
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Scheda 2: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
ARTICOLAZIONEDELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. Cod. Int.
progr. Amm.ne
(1)
(2)

CODICE ISTAT
Reg.

Prov.

Codice
Tipologia Categoria
NUTS
(4)
(4)
(3)
Com.

20

097479 019

084

028

01

21

097479 019

084

028

01

22

097479 019

084

028

01

23

097479 019

084

028

01

24

097479 019

084

028

08

25

097479 019

084

028

01

26

097479 019

084

028

01

27

097479 019

084

028

01

28

097479 019

084

028

03

29

097479 019

084

028

03

30

097479 019

084

028

01

31

097479 019

084

028

08

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Priorità
(5)

Descrizione dell'intervento

Realizzazione
bretella
di
A01 01 collegamento
tra l'Altipiano
Lanterna e la S.S. 115.
Progetto
per l'abbattimento
A05 09 delle barriere architettoniche nel
territorio comunale.
Sistemazione
dello
spazio
A05 09 antistante la Salita Sciabarrà e
via Cialdini.
A05 08 Casa albergo per anziani.
Impianto
di
illuminazione
pubblica delle vie di accesso al
A06 90
centro
abitato
stralcio
di
completamento.
Completamento
del
A02 05 Consolidamento costone a valle
del quartiere Bellavista.
Arredo urbano delle vie: La
Porta, Granet, Piazza Vecchia,
A05 09
Salita Attard e relativa scalinata,
Salita Gibilaro.
Consolidamento del costone
A02 05
retrostante il torrente salsetto.
Recupero urbano del Centro
A05 09
Storico.
Progetto per la riqualificazione
urbana degli spazi pubblici tra la
A05 09
via
Miramare
(Altipiano
Lanterna) e via La Porta a valle.
Realizzazione reticolo stradale
e
relative
opere
di
A01 01
urbanizzazione
primaria
previste nel P.R.G.
Completamento del progetto
generale
opere
di
A05 10
urbanizzazione
P.E.E.P.
Ciuccafa.

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Cessione
immobili
(S/N)
(6)

Totale

Apporto di capitale
privato
Importo

2

1.829.000,00

1.829.000,00

N

0,00

2

569.000,00

569.000,00

N

0,00

2

149.000,00

149.000,00

N

0,00

2

760.000,00

760.000,00

N

0,00

2

822.000,00

822.000,00

N

0,00

2

4.389.000,00

4.389.000,00

N

0,00

2

930.000,00

930.000,00

N

0,00

2

2.375.000,00

2.375.000,00

N

0,00

2

1.197.000,00

1.197.000,00

N

0,00

2

2.000.000,00

2.000.000,00

N

0,00

3

9.580.000,00

9.580.000,00

N

0,00

3

6.456.000,00

6.456.000,00

N

0,00

Tipologia
(7)

Il Responsabile del Settore 3
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Scheda 2: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
ARTICOLAZIONEDELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. Cod. Int.
progr. Amm.ne
(1)
(2)

CODICE ISTAT
Reg.

Prov.

Codice
Tipologia Categoria
NUTS
(4)
(4)
(3)
Com.

32

097479 019

084

028

08

A05 09

33

097479 019

084

028

01

A02 05

34

097479 019

084

028

01

A02 05

35

097479 019

084

028

01

A05 09

36

097479 019

084

028

01

A05 10

37

097479 019

084

028

01

A01 01

38

097479 019

084

028

01

A05 09

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Priorità
(5)

Descrizione dell'intervento

Parcheggio multipiano in via
Garibaldi
e
collegamento
altipiano Lanterna e centro
storico.
Completamento
Generale Lavori
di sistemazione e
consolidamento del versante
calcareo-marnoso compreso tra
la via Lincoln e la via Spinola ad
este del centro abitato.
Opere di contenimento del
rischio R4 sul versante calcareomarnoso sovrastante il quartiere
a
monte
della
via
Da
Verrazzano nel Comune di
Porto Empedocle.
Lavori per la realizzazione di
una piazza finalizzata alla
riqualificazione urbana della
contrada San Giusippuzzu in
porto empedocle su area
comunale censita in catasto al
Fg. di mappa n° 16.
Opere
di
urbanizzazione
primaria isolati nn. 2 e 3 zona di
espansione Ovest - Progetto
Generale.
Progetto per la riqualificazione
dell'area urbana compresa tra la
zona a monte della via Roma e
la via Empedocle attraverso la
realizzazione
di
aree
di
parcheggio
a
servizi
dei
residenti.
Opere di sistemazione e arredo
urbano, da realizzarsi nella villa
Crispi, in prossimità della via
Gioeni e via Crispi nel Comune
di Porto Empedocle.

Secondo Anno

Apporto di capitale
privato

Terzo Anno

Totale

3

5.750.000,00

5.750.000,00

N

0,00

3

1.180.000,00

1.180.000,00

N

0,00

3

1.517.000,00

1.517.000,00

N

0,00

3

312.000,00

312.000,00

N

0,00

3

2.588.000,00

2.588.000,00

N

0,00

3

2.230.000,00

2.230.000,00

N

0,00

3

447.000,00

447.000,00

N

0,00
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Primo Anno

Cessione
immobili
(S/N)
(6)

Importo

Tipologia
(7)
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Scheda 2: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
ARTICOLAZIONEDELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. Cod. Int.
progr. Amm.ne
(1)
(2)

CODICE ISTAT
Reg.

Prov.

Codice
Tipologia Categoria
NUTS
(4)
(4)
(3)
Com.

3

1.240.000,00

1.240.000,00

N

0,00

3

2.100.000,00

2.100.000,00

N

0,00

3

666.000,00

666.000,00

N

0,00

01

Lavori di riqualificazione della
strada esterna al molo Crispi a
A01 01 servizio del mercato ittico e dei
fabbricati demaniali in uso agli
operatori del comparto ittico.

3

600.000,00

600.000,00

N

0,00

07

Lavori di manutenzione della
banchina peschereccia interna
del molo Crispi, collocazione di
A01 04
pontili
galleggianti
per
l'ormeggio di piccole unità da
pesca e aredi portuali.

3

300.000,00

300.000,00

N

0,00

3

2.156.000,00

2.156.000,00

N

0,00

3

519.000,00

519.000,00

N

0,00

3

1.000.000,00

1.000.000,00

N

0,00

084

028

04

40

097479 019

084

028

01

41

097479 019

084

028

01

43

097479 019

084

084

028

028

44

097479 019

084

028

03

45

097479 019

084

028

01

46

097479 019

084

028

01

Progetto per la ristrutturazione e
l'adeguamento
alle
norme
igienico-sanitarie
ed
A05 09 abbattimento
delle barriere
architettoniche
dell'edificio
destinato ad uffici comunali sito
in via Stretta.
lavori di realizzazione piazzale
di servizio in radice molo di
A01 04
levante del porto di Porto
Empedocle.
Lavori di riqualificazione del
A05 08
Cimitero Comunale.

Lavori di recupero ambientale a
salvaguardia del centro abitato
A02 05 a monte del largo Inghilleri per
una migliore fruizione del
belvedere di Porto Empedocle.
Lavori di consolidamento del
costone
roccioso
e
A02 05 sistemazione della piazzetta
Spinola nel Comune di Porto
Empedocle.
Lavori di ampliamento della
carreggiata di via miramare nel
A01 01
tratto tra la via agrigento e la via
garibaldi.
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Primo Anno

Secondo Anno

Apporto di capitale
privato

Totale

097479 019

097479 019

Priorità
(5)

Descrizione dell'intervento

Cessione
immobili
(S/N)
(6)

Terzo Anno

39

42

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Importo

Tipologia
(7)
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Scheda 2: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
ARTICOLAZIONEDELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. Cod. Int.
progr. Amm.ne
(1)
(2)

CODICE ISTAT
Reg.

Prov.

Codice
Tipologia Categoria
NUTS
(4)
(4)
(3)
Com.

47

097479 019

084

028

05

A05 10

48

097479 019

084

028

01

A05 08

49

097479 019

084

028

01

A01 01

50

097479 019

084

028

01

A01 01

51

097479 019

084

028

01

A05 10

52

097479 019

084

028

01

A01 01

53

097479 019

084

028

01

A01 01

54

097479 019

084

028

01

A05 08

55

097479 019

084

028

01

A05 37

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Priorità
(5)

Descrizione dell'intervento

Lavori per il restauro e
riqualificazione urbana di piazza
Chiesa
Vecchia
e
completamento
del
centro
polivalente culturale nel centro
storico di Porto Empedocle.
Progetto per la costruzione di
un asilo nido da realizzarsi in
c.da Ciuccafa nel Comune di
Porto Empedocle.
Opere di sistemazione e arredo
urbano da realizzarsi nella via
Aldo Moro e tra la via Gramsci e
la via Giulio Cesare in aree
interessate
da
edilizia
economica e popolare nel
comune di Porto Empedocle.
Riqualificazione della viabilità
del centro abitato dal tratto
terminale di via Empedocle alla
stazione ferroviaria.
Opere
di
urbanizzazione
primaria dell'isolato 17 in c.da
Durrueli nel comune di Porto
Empedocle.
Progetto per la realizzazione di
una strada di collegamento tra
la via Alloro e l'altipiano
Lanterna.
Progetto per la realizzazione di
una strada di collegamento tra
la via Delle Orchidee e la via
Dei Giardini.
Progetto per l'ampliamento e
l'adeguamento degli impianti
della scuola materna "Puccio".
Progetto per la realizzazione di
un centro di accoglienza
turistica a servizio della nuova
banchina crocieristica nel molo
di ponente.

Secondo Anno

Apporto di capitale
privato

Terzo Anno

Totale

3

1.506.000,00

1.506.000,00

N

0,00

3

499.000,00

499.000,00

N

0,00

3

631.000,00

631.000,00

N

0,00

3

1.300.000,00

1.300.000,00

N

0,00

3

172.000,00

172.000,00

N

0,00

3

1.200.000,00

1.200.000,00

N

0,00

3

400.000,00

400.000,00

N

0,00

3

1.000.000,00

1.000.000,00

N

0,00

3

1.300.000,00

1.300.000,00

N

0,00
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Primo Anno

Cessione
immobili
(S/N)
(6)

Importo

Tipologia
(7)
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Scheda 2: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
ARTICOLAZIONEDELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. Cod. Int.
progr. Amm.ne
(1)
(2)

56

57

58

59

CODICE ISTAT
Reg.

097479 019

097479 019

097479 019

097479 019

Prov.

084

084

084

084

Codice
Tipologia Categoria
NUTS
(4)
(4)
(3)
Com.

028

028

028

028

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Priorità
(5)

Descrizione dell'intervento

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Totale

Cessione
immobili
(S/N)
(6)

Apporto di capitale
privato
Importo

08

Manutenzione
straordinaria
della scuola media "Vivadi" per
A05 08 l'adeguamento alle norme di
sicurezza - COMPLETAMENTO
-

3

555.000,00

555.000,00

N

0,00

01

Lavori
di
riqualificazione
energetica e messa a norma
A05 08 degli impianti nella scuola Rizzo
- Istituto Comprensivo L.
Pirandello.

3

1.454.000,00

1.454.000,00

N

0,00

01

Lavori di consolidamento dei
movimenti
franosi
e
regimentazione delle acque a
A02 05
salvaguardia del centro abitato
a monte della via Cimabue, nel
Comune di Porto Empedocle.

3

1.000.000,00

1.000.000,00

N

0,00

01

Lavori relativi agli impianti di
illuminazione a LED nelle vie:
A03 06
"Castagni" - "Cipressi" - "Abeti" "Salici" - "Querce" - "S.Onofrio".

3

155.000,00

155.000,00

N

0,00

3

462.000,00

462.000,00

N

0,00

3

275.000,00

275.000,00

N

0,00

60

097479 019

084

028

01

61

097479 019

084

028

01

Progetto per la sistemazione a
parcheggio dell'area compresa
A01 01
tra le vie Berlinguer e dello
Sport.
Progetto per la realizzazione
strada di collegamento tra la via
A01 01
dei Giardini e c.da Durrueli zona
espansione ovest.

Il Responsabile del Settore 3
Ing. Sebastiano Di Francesco
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Tipologia
(7)

Scheda 2: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
ARTICOLAZIONEDELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. Cod. Int.
progr. Amm.ne
(1)
(2)

62

63

64

65

66

CODICE ISTAT
Reg.

097479 019

097479 019

097479 019

097479 019

097479 019

Prov.

084

084

084

084

084

Codice
Tipologia Categoria
NUTS
(4)
(4)
(3)
Com.

028

028

028

028

028

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Priorità
(5)

Descrizione dell'intervento

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Totale

Cessione
immobili
(S/N)
(6)

Apporto di capitale
privato
Importo

01

Progetto di massima per la
sistemazione
della
strada
comunale che dalla S.S. 115
Ter si diparte per la Contrada
A01 01
"Pero" con nome Via del Pero,
raggiunge la strada vicinale
S.Onofrio e sbocca sulla S.S.
115 di fronte il bar "La Sosta".

3

510.000,00

510.000,00

N

0,00

01

Progetto per la riqualificazione
urbana delle aree insistenti tra
A05 10
l'ingresso al quartiere Ciuccafa
e la Chiesa della S.S. Trinità.

3

762.000,00

762.000,00

N

0,00

01

Lavori di messa in sicurezza del
costone sito in località Cannelle
A02 05 nel
Comune
di
Porto
Empedocle. COD. PAI 066-1PO003

3

1.250.000,00

1.250.000,00

N

0,00

01

Riqualificazione
e
efficientamento
energetico
riguardante tre edifici ospitanti
10 alloggi di edilizia residenziale
A05 09
pubblica, di proprietà comunale
ubicati lungo la Via Serpotta e
limitrofe nella c/da Ciuccafa del
Comune di Porto Empedocle

3

688.385,00

688.385,00

N

0,00

01

Lavori
di
demolizione,
ricostruzione ed efficentamento
A05 08
energetico
Scuola Materna
“M.Montessori”

3

1.250.000,00

1.250.000,00

N

0,00

Il Responsabile del Settore 3
Ing. Sebastiano Di Francesco
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Tipologia
(7)

Scheda 2: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
ARTICOLAZIONEDELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. Cod. Int.
progr. Amm.ne
(1)
(2)

CODICE ISTAT
Reg.

Prov.

Codice
Tipologia Categoria
NUTS
(4)
(4)
(3)
Com.

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Priorità
(5)

Descrizione dell'intervento

67

097479 019

084

028

03

Progetto di ampliamento del
Centro Comunale di Raccolta
A04 39
nel
Comune
di
Porto
Empedocle.

68

097479 019

084

028

04

Opere di adeguamento e
dell'impianto
A05 09 riqualificazione
sportivo "Carmelo Hamel".

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Totale

Cessione
immobili
(S/N)
(6)

Apporto di capitale
privato
Importo

3

634.441,00

634.441,00

N

0,00

3

2.500.000,00

2.500.000,00

N

0,00

TOTALE

8.500.000,00 42.761.000,00 58.144.826,00 109.405.826,00

Tipologia
(7)

0,00

Il Responsabile del Programma

Note:

(Ing. Sebastiano Di Francesco)

F.to Sebastiano Di Francesco
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 6, comma 3, della legge regionale n. 12/2011secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità; 3 =
minima priorità)
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 commi 6-7 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni quando si tratta d’intervento che si
(7) vedi Tabella 3.
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COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022 – 2024
SCHEDA 3
ELENCO ANNUALE

Scheda 3: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
ELENCO ANNUALE
Codice
unico
Cod. Int.
interve
Amm.ne
nto (2)
CUI
(2)

97479

Responsabile del procedimento

CUP

Descrizione dell'intervento

CPV

Importo annualità
Nome

Lavori
di
riattamento
strada ferrata mediante
realizzazione
di
pista
J41B21005250001
ciclabile
e
percorso
pedonale
in
C.da
Marinella.
Consolidamento pareti
costone a monte del
parcheggio multipiano in Via
Garibaldi
Messa in sicurezza e
Riqualificazione urbana della
strada vicinale “San Calogero
Napolitano”

97479

J42B22001910002

97479

J45F22000540002

97479

Lavori
di
messa
in
sicurezza
urgenti
del
J42B22001590002
costone sovrastante la SS
115 TER

Conformità

Cognome

Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Urb
(S/N)

Amb
(S/N)

Stato Tempi di esecuzione
di
progett
Priorità
azione Trim./ann
(4)
Trim./anno
approv o inizio
fine lavori
ata
lavori
(5)

SEBASTIANO DI FRANCESCO

5.000.000,00

5.000.000,00

URB

S

S

1

PD

4°/2022

3°/2023

SEBASTIANO DI FRANCESCO

1.000.000,00

1.000.000,00

URB

S

S

1

PD

4°/2022

3°/2023

SEBASTIANO DI FRANCESCO

1.000.000,00

1.000.000,00

URB

S

S

1

PD

4°/2022

4°/2023

SEBASTIANO DI FRANCESCO

1.500.000,00

1.500.000,00

URB

S

S

1

PD

4°/2022

4°/2023

TOTALE

8.500.000,00

Note:

Il Responsabile del Programma
(Ing. Sebastiano Di Francesco)
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di
gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 6, comma 3, della legge regionale n. 12/2011 secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima
priorità; 3 = minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da tabella 4.
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F.to Sebastiano Di Francesco
____________________________________

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022– 2024
LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI INTERVENTI
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COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022 – 2024
ALLEGATO II SCHEDA A
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 2022-2024 ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE
E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0,00

0,00

0,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

Stanziamenti di bilancio

0,00

0,00

0,00

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0,00

0,00

0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili

0,00

0,00

0,00

Altra tipologia

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla
scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

Il referente del programma
Il Responsabile del Settore 3
ing. Sebastiano Di Francesco
F.to Sebastiano Di Francesco

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Calogero Martello
F.to Calogero Martello
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi
F.to Calogero Ferlisi

L'ASSESSORE ANZIANO
Sig. Giuseppe Picone
F.to Giuseppe Picone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _________ (Reg. Pub. N. _____)
Lì, ______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.
Lì,
IL SEGRETARIO GENERALE

