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N. 39       del   25/07/2016    
OGGETTO:   Adozione Piano Triennale  OO.PP.   2016 – 2018  ed  Elenco Annuale dei Lavori. 
 
L’anno duemilasedici, addì venticinque,  del mese di luglio, alle ore 19,48, 
nell’aula  consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
ALFANO  Davide  SI 
AQUILINO  Giuseppe SI 
BILELLO Ignazio SI 
CIACCIO Francesco SI 
D’ANTONI Paolo SI 
FERRARO Salvatore SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MANGIARACINA Giorgio SI 
MANGIARACINA Giuseppe SI 
MARINO Roberto SI 
PORTOLANO Baldassare SI 
ROSALIA  Antonino       SI 
VALENTI Francesco SI 
 VIOLA Fabrizio SI 
VIOLA Gaspare SI 

Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il    Sindaco   Dott. Francesco Valenti  e gli Assessori: Tanino Bonifacio, Morreale Vita e Morreale 
Paolo;                           ; 
Assume la presidenza  l’ Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 15  consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  valida la 
seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri Sigg.ri:   Marino,  Aquilino  e D’Antoni, nominati dal                       
dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 



                                                        IL PRESIDENTE 
 
      Il Presidente, dopo aver  invitato il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Aurelio Lovoy,  a 
relazionare sulla presente proposta, il cui intervento viene riportato nel verbale di seduta, apre la 
discussione generale, 
                             
     Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito;  
                                                     IL  CONSIGLIO   COMUNALE 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R..n.30/2000, del tenore  
che precede; 
Con n. 8 voti  favorevoli e n. 7 consiglieri astenuti (gruppo di minoranza: Alfano,D’Antoni, Ferraro, 
Mangiaracina Giorgio, Mangiaracina Giuseppe  ed i consiglieri Rosalia e Viola Fabrizio)  su n.15  
consiglieri presenti e votanti,espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori. 
                                                                 D E L I B E R A 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.  
 
Successivamente, il Segretario Comunale  fa rilevare al Presidente la necessità di  rendere 
immediatamente esecutiva la presente deliberazione, così come previsto in proposta, ai sensi del 2° 
comma  dell’art.12 della L.R.n.44/91. 
                                                        IL   CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Nonostante il parere contrario del consigliere Mangiaracina Giorgio, a nome del gruppo di 
minoranza,  dal momento che era iniziata la trattazione del  punto successivo posto all’o.d.g.,  con 
n. 8  voti  favorevoli e n.  7 voti contrari ( gruppo di minoranza: Alfano, D’Antoni, Ferraro, 
Mangiaracina Giorgio, Mangiaracina Giuseppe  ed i consiglieri Rosalia e Viola Fabrizio)    su n.15  
consiglieri presenti e votanti,espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori. 
 
                                                                D E L I B E R A  
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 
Per tutto quanto non riportato nella presente deliberazione si rinvia al verbale di seduta, che  
verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed - in ottemperanza all’art.4 della L.R.n. 11/2015, 
che ha introdotto l’art.21 bis alla L.R.30/2000 e ss.mm.ii. – anche nell’apposita sezione 
internet del sito istituzionale, denominata “Attività del C.C. e delle Commissioni ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  09  DEL 08/07/2016 
 

OGGETTO: Adozione Piano Triennale OO .PP. 2016-2018 ed Elenco Annuale dei Lavori. 
 
============================================================= 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Sindaco  F.to Dott. Francesco Valenti 

 
 

 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 
 

Lì __________                            
                 Il Responsabile del Settore Tecnico  

                  F.to Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
 

       parere:   FAVOREVOLE___ 
 
      parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì ________________    
      Il Responsabile del Settore Finanziario 
                   F.to     Luigi Milano 
 
 
 
 
 
 
ATTI ALLEGATI ALLA PROPOSTA: 

 Relazione 
 Piano Triennale OO.PP 2016/2018 
 Elenco annuale delle OO.PP. 
 Cartografia 



PREMESSO: 

 Il programma triennale delle opere pubbliche del comune di Santa Margherita di Belice per 
il periodo 2016-2018, unitamente all’Elenco dei Lavori  da realizzare nell’anno stesso, redatto per i 
fini previsti dal codice e successive modificazioni ed integrazioni, norme successivamente 
coordinate con la Legge Regionale, rappresenta una guida per la programmazione, progettazione e 
finanziamento per la realizzazione delle opere pubbliche. 

La norma regionale in particolare prevede che i soggetti regionali, le aziende e gli enti 
pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, gli enti locali territoriali e/o 
istituzionali e le loro associazioni e consorzi, gli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque 
sottoposti a vigilanza, gli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente 
o intera partecipazione pubblica, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed adottare, 
nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con 
altri soggetti, un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’elenco dei 
lavori da realizzare nell’anno stesso. 
CONSIDERATO che: 

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 11 novembre 2011, sono state 
determinate le procedure di approvazione del piano triennale e dell’elenco annuale dei lavori e degli 
schemi tipo da adottare. 

Con D.A. n. 14/OSS. della Regione Siciliana si è confermata la procedura di cui al precedente 
D.M. e sono stati approvati gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

L’inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 
1.000.000 di euro alla preventiva approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo 
pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare 
redatta ai sensi del Codice.  

Pertanto l’U.T.C. ha predisposto le necessarie progettazioni ed in conformità a quanto 
stabilito dall’A.C. ha organizzato l’ordine di priorità degli interventi schematizzando il tutto nelle 
schede allegate alla presente proposta. 
ATTESO  

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 17/05/2016 è stato approvato lo 
schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 costituito da 47 interventi e lo schema 
di Elenco annuale delle opere da realizzare e costituito da n. 22 opere munite di progetto almeno 
preliminare. 

Che ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del D.P. 31/01/2012 n.13, la Delibera di G.C. n. 55 del 
17/05/2016 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 19/05/2016 al 19/06/2016 
per i 30 giorni previsti dalla normativa. 

Che nel periodo di pubblicazione non risultano presentate osservazioni/opposizioni al Piano 
Triennale, così come certificato dal Segretario Comunale il 20/06/2016 su conforme attestazione del 
Messo Comunale. 

VISTO il Decreto Presidenziale 31/01/2012 n. 13 relativo al recepimento del Decreto Legislativo 
12/04/2006 n.163, nonché delle modifiche ed integrazioni del DPR 05/10/2010 n.207;  

VISTO il DPR 5/10/2010 n. 207;  
VISTA la Legge Regionale 12/06/2011 n.12; 

VISTO il Piano Triennale vigente; 



RITENUTO di dover provvedere in merito 
 

PROPONE 
 

Ai sensi dell’articolo 128 del Decreto Legislativo n.163/2006 come recepito e modificato dalla 
normativa regionale: 
1. ADOTTARE lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 secondo gli 

schemi allegati e costituito da 47 interventi. 
2. APPROVARE lo schema di Elenco annuale delle opere da realizzare e costituito da n. 22 opere 

munite di progetto almeno preliminare. 
3. RENDERE immediatamente esecutiva la deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, L.R. 

3/12/1991, n. 44.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: Dott. Roberto MARINO   F.to:Avv. Francesco CIACCIO   f.to:Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to:  Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line, il 
giorno ____28/07/2016___  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì___29/07/2016_ 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to: G.Catalano / V.Montelione              f.to: Dott.ssa  Antonina FERRARO 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 
 
 







PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018

01 Adeguamento degli impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare

02 Progetto di completamento e sistemazione esterna della Scuola Media G. Tomasi di Lampedusa

03
Progetto di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, diretta ad adeguare l'edif icio scolastico, ospitante la scuola materna "R. Agazzi" alle
norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza degli impianti ed igiene. 

04 Lavori di sistemazione del comparto 27 del vecchio centro- progetto di completamento dei portici

05 Lavori di sistemazione del comparto 27 del vecchio centro- progetto di completamento dei portici stralcio via corbera 

06 Programma di riqualificazione urbana…. Alloggi di contrada Canale

07 Lavori di demolizione del Palazzo "Lombardo Livia"

08 Riqualif icazione urbana, adeguamento funzionale e valorizzazione del patrimonio urbanistico ... (quartieri S.Vito e S. Calogero)

09 Lavori di recupero architettonico e riqualificazione funzionale della Chiesa annessa all'Orfanotrof io Maggio  ... promozione territoriale 

10 Riqualif icazione degli antichi quartierI di S.Margherita di Belice  ... urbanizzazione dei Comparti 58 e 72 del Vecchio Centro Urbano 

11 Realizzazione della stazione ecologica centro comunale di raccolta - Progetto Preliminare

12 Progetto per il completamento del restauro di Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo micro-nido

13 Lavori di restauro e conservazione delle facciate del Palazzo Filangeri-Cutò 

14 Lavori di adeguamento funzionale del Palazzo Scaminaci ...  "PARCO DELLA CULTURA" - AUDITORIUM COMUNALE G. TOMASI DI LAMPEDUSA.

15 Lavori di manutenzione  ... della Villa Comunale denominata "Caffè House" per il recupero del patrimonio storico ... 

16 Urbanizzazione Primaria del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

17 Messa in sicurezza e ripristino ambientale delle discariche comunali dismesse delle contrade Isabella e Rametta - Progetto Preliminare

18 Riqualif icazione del nuovo centro urbano ed interventi per la sistemazione dei marciapiedi e di arredo urbano - Progetto Preliminare

19 Lavori di Potenziamento e Automazione e Telecontrollo dell'acquedotto della rete idrica comunale - Progetto Preliminare

20 Realizzazione di una Attrezzatura Sportiva con Pallone Tenda nella zona P.E.P. di C/da Carnevale - Progetto Preliminare

21 Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria della Variante Generale del Piano Particolareggiato Residenziale - Progetto Preliminare

22 Lavori di completamento delle Urbanizzazioni del Vecchio Centro Urbano

23 Lavori di Bonif ica delle Aree ex Baraccopoli (Riqualificazione Ambientale)

24 Sistemazione esterna Palazzo Sacco e area a parcheggio 

25 Lavori di Completamento delle Urbanizzazioni Primarie di Contrada Itria

26 Lavori di manutenzione straordinaria della strada esterna Covello - Progetto esecutivo

27 Urbanizzazione Villaggio San Liborio ospitante 100 alloggi popolari - Completamento

28 Lavori di manutenzione straordinaria di completamento Campo Polisportivo - Progetto Preliminare

29 Costruzione Complesso Parrocchiale S. Antonio Abate - Progetto Definitivo di Completamento

30 Riuso delle acque reflue depurate ai fini irrigui - Pogetto Preliminare

31 Costruzione dell'Autoparco Comunale

32 Ammodernamento della Via Ugo Foscolo

33 Riqualif icazione e sistemazione zona antistante Chiesetta del Carmelo

34 Lavori di recupero architettonico e riqualificazione funzionale della Chiesa San Vito ...

35 Lavori di sistemazione del comparto 2 e 3 del N.C.U.

36 Lavori di sistemazione del comparto 6, 8 e 9 del N.C.U.

37 Lavori di sistemazione del comparto 10 e 12 del N.C.U.

38 Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Aquila

39 Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Isabella

40 Progetto per i lavori di ammodernamento della strada vicinale Passo di Sciacca

41 Progetto dei lavori di manutenzione della strada comunale Cannatello 

42 Progetto dei lavori di manutenzione della strada ex trazzera Santa Margherita-Menf i

43 Progetto centro servizi - Contrada Gulfa

44 Smaltimento discariche abusive di cemento amianto…….. Dismissione manufatti post-sisma

45 Pista dei percorsi 

46 Lavori per la messa in sicurezza della strada Covello e raccordo con la strada provinciale

47 Progetto di restauro e conservazione del cafè house
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
******* 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 - 2018 

DECRETO LEGISLATIVO 163/2006;  
DPR 207/2012;  

D. M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11 NOVEMBRE 2011; 
D. LGS. 50/2016 RECANTE IL NUOVO CODICE DEI  

CONTRATTI PUBBLICI; 

 
 

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 17/05/2016  

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. ___  del _____ 
 
 
 
 

Santa Margherita di Belice lì _____________ 

 
 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
        F.to Ing. Aurelio Lovoy   
 
 
             IL SINDACO 

     F.to  Dott. Francesco Valenti 
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 1. PREMESSA 
 Il programma triennale delle opere pubbliche del comune di Santa Margherita di 

Belice per il periodo 2016-2018, unitamente all’Elenco dei Lavori  da realizzare nell’anno 
stesso, redatto per i fini previsti dal codice e successive modificazioni ed integrazioni, 
norme successivamente coordinate con la Legge Regionale, rappresenta una guida per la 
programmazione, progettazione e finanziamento per la realizzazione delle opere pubbliche. 

La norma regionale in particolare prevede che i soggetti regionale, le aziende e gli enti 
pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, gli enti locali territoriali e/o 
istituzionali e le loro associazioni e consorzi, gli enti ed aziende da questi dipendenti e 
comunque sottoposti a vigilanza, gli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto 
privato a prevalente o intera partecipazione pubblica, sono tenuti, preventivamente, a 
predisporre ed adottare, nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando 
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un programma triennale ed i suoi 
aggiornamenti annuali unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. 

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11 novembre 
2011 sono state determinate le procedure di approvazione del piano triennale e dell’elenco 
annuale dei lavori e gli schemi tipo da adottare. 

L’inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo 
inferiore a 1.000.000 di euro alla preventiva approvazione di uno studio di fattibilità e, per i 
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della 
progettazione preliminare redatta ai sensi del Codice. 

2. CONTENUTI  
Il piano triennale è uno strumento di programmazione, correlato con gli obiettivi del 

piano di sviluppo socioeconomico della Regione e degli strumenti programmatori pubblici. 
Le opere previste sono compatibili con gli strumenti programmatori dello stesso Ente 

(Piano Comprensoriale, P.A.R.F., bilancio annuale e triennale, ecc.). 
Affinché le priorità possano essere compatibili con le reali possibilità di finanziamento, 

il programma è formulato tenendo conto dei mezzi finanziari che l’Ente può disporre 
direttamente nel triennio e di quelli che si prevede di acquisire da parte della Regione, dello 
Stato, della C.E.E., ecc. 

Dal confronto tra obiettivi, piano di attività e risorse sono stati individuati i programmi 
di intervento, le singole opere e la loro priorità, in sintonia con le priorità indicate 
dall’Amministrazione Comunale. 

Si stabilice che nella redazione del programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti, 
vengono indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione 
dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle relative, gli 
apporti di eventuale capitale privato vengono indicate nella medesima scheda. 

Nella scheda  3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si 
riferisce oltre al responsabile del procedimento, di cui al Codice, lo stato della progettazione 
come da tabella  allegata, le finalità secondo la tabella  allegata, la conformità ambientale e 
urbanistica, l'ordine di priorità in conformità alle leggi, secondo una scala di priorità 
espressa in tre livelli. 

Tutti i lavori inclusi nell’elenco annuale posseggono il livello di progettazione almeno 
preliminare e risultano verificati come previsto dal Regolamento. 

Costituisce parte integrante del programma la cartografia su scala adeguata che indica la 
localizzazione di tutte le opere previste e la presente relazione generale che illustra la 
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concreta utilità di ciascuna opera in rapporto alla situazione complessiva delle strutture 
locali esistenti o inserite nel programma. 

3. FINANZIAMENTI 
Il finanziamento delle opere incluse nel programma può avvenire utilizzando 

disponibilità proprie dell'Ente o i mezzi acquisibili dalla Regione, dallo Stato o da altre fonti. 
Un’opera non inserita nell’elenco annuale dei lavori può essere realizzata solo sulla base 

di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi 
finanziari dell’Amministrazione stessa al momento della formazione dell’elenco, fatta 
eccezione per le risorse resesi disponibili  a seguito di ribassi d’asta o di economie.(art.4 
comma 2 Decreto Assessoriale del 19 novembre 2009). 

4. STRATEGIA GENERALE  
Le finalità generali che l'Amministrazione comunale persegue attraverso la 

programmazione delle opere pubbliche possono essere così enucleate: 
1. Innalzamento degli standard di vita dei cittadini {qualitativi e quantitativi); 
2. Incremento della qualità urbana e paesaggistica del territorio comunale e riequilibrio 

delle funzioni; 
3. Recupero ambientale e storico-culturale del territorio antropizzato e dei manufatti;  
4. Salvaguardia e conservazione delle condizioni ambientali e dei beni naturali. 
Tali finalità sono alla base di una strategia unitaria di intervento che vede la realizzazione 

delle singole opere pubbliche come un momento di implementazione di un disegno 
complessivo che tiene conto al tempo stesso delle esigenze della comunità insediata, delle 
disponibilità finanziarie interne ed esterne al comune, degli altri strumenti di 
programmazione comunale e di quelli sovracomunali, dei vincoli esterni e del livello di 
progettazione delle opere stesse. 

Il Comune di Santa Margherita di Belice oggi si trova di fronte ad una realtà urbana e 
territoriale da definire e riordinare, a seguito del succedersi di vari episodi urbanistici, per 
ricavarne un diverso e vivibile ambiente per i suoi cittadini. 

I criteri e le strategie rimangono quelli esposti nella precedente formulazione di Piano 
Triennale. 

5. OBIETTIVI 

Dal confronto tra la strategia generale di intervento e le risorse finanziarie disponibili e 
potenzialmente attivabili nel triennio si può desumere un sistema di obiettivi (generali e 
specifici) cui gli interventi individuati fanno riferimento. 

Le modifiche apportate, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, al programma 
triennale precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale, riguardano interventi, per 
i quali esiste un livello di progettazione preliminare rispondente ai dettami della legge  e che 
rivestono notevole importanza per la collettività Margheritese, in quanto possono, avere 
notevoli ed immediati riflessi occupazionali.  

Si è adottata, infine, la nuova modulistica così come previsto dall’ultimo decreto 
ministeriale. 

6. CODIFICA 

Ciascun progetto viene ad essere individuato tramite una codifica attribuita in base alla 
“ tipologia di intervento” e alla “categoria di opera”. 
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In particolare le Tabelle allegate al Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, prevedono le 
seguenti codifiche: 

 
Tabella 1 - Tipologie 
01 Nuova costruzione 
02 Demolizione 
03 Recupero 
04 Ristrutturazione 
05 Restauro 
06 Manutenzione  
 
Tabella 2 - Categorie 
A01 01 Stradali 
A01 02 Aeroportuali 
A01 03 Ferrovie 
A01 04 Marittime lacuali e fluviali 
A01 88 Altre modalità di trasporto 
A02 05 Difesa del suolo 
A02 11 Opere di protezione ambiente 
A02 15 Risorse idriche 
A02 99 Altre infrastrutture per ambiente e territorio 
A03 06 Produzione e distribuzione di energia elettrica 
A03 16 Produzione e distribuzione di energia non elettrica 
A03 99 Altre infrastrutture del settore energetico 
A04 07 Telecomunicazione e tecnologie informatiche 
A04 13 Infrastrutture per l’agricoltura 
A04 14 Infrastrutture per la pesca 
A04 39 Infrastrutture per attività industriali 
A04 40 Annona, commercio e artigianato 
A05 08 Edilizia sociale e scolastica 
A05 09 Altra edilizia pubblica 
A05 10 Edilizia abitativa 
A05 11 Beni culturali 
A05 12 Sport e spettacolo 
A05 30 Edilizia sanitaria 
A05 31 Culto  
A05 32 Difesa 
A05 33 Direzionale e amministrativo 
A05 34 Giudiziario e penitenziario 
A05 35 Igienico sanitario 
A05 36 Pubblica sicurezza 
A05 37 Turistico 
A06 90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate 
E10 40 Studi e progettazioni 
E10 41 Assistenza e consulenza 
E10 99 Altro 
 
 
 
 
Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato 
Codice      Modalità 
01 Finanza di progetto 
02 Concessione di costruzione e gestione 
03 Sponsorizzazione 
04 Società partecipate o di scopo 
05 Locazione finanziaria 
99 Altro 

Tabella 4 - Stato della progettazione approvata 
Codice  Stato della progettazione approvata 
SF Studio di fattibilità 
PP Progetto preliminare 
PD Progetto definitivo 
PE Progetto esecutivo 
SC Stima dei costi 
 
Tabella 5 - Finalità 
Codice  Finalità 
MIS Miglioramento e incremento di servizio 
CPA Conservazione del patrimonio 
ADN Adeguamento normativo/sismico 
COP Completamento d’opera 
VAB Valorizzazione beni vincolati 
URB Qualità urbana 
AMB Qualità ambientale 

 
Tabella 6 – Fonti risorse finanziarie per servizi  

       e forniture 
Codice    Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture 

01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni 
02 Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo 
03 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
04 Stanziamenti di bilancio 
99 Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1 D57E13000520005
Adeguamento degli impianti ed eliminazione barriere architettoniche della scuola
elementare

SCIACCHITANO E. AURELIO 394.009,00€       788.018,00€      ADN S S 1 PE 2/2016 3/2016

2 D54I13000030001
Progetto di completamento e sistemazione esterna della Scuola Media G. Tomasi
di Lampedusa

LOVOY AURELIO 466.969,00€       1.400.907,00€   ADN S S 2 PD 1/2017 1/2018

3 D55J13000050001
Prog.Ristrutt.e Manut.Straord.diretta ad adeguare l'edificio scolastico, ospitante la
Scuola Materna R. Agazzi alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza degli
impianti  e di igiene

MILICI MICHELE 292.729,00€       878.185,00€      ADN S S 3 PP 3/2016 3/2017

4 D54B10000010002 Progetto di restauro e conservzaione del Café House MILICI MICHELE 50.000,00€         150.000,00€      CPA S N 1 PP 4/2016 4/2017

5 D56E08000550004
Lavori di manutenzione straordinaria e completamento della villa comunale,
denominata "CAFE' HOUSE" per il recupero del patrimonio storico e per il
miglioramento della fruizione turistica

SCIACCHITANO E. AURELIO 269.021,12€       807.063,36€      VAB S N 1 PP 2/2017 2/2018

6 D55I10000060001
Lavori di sistemazione del comparto 27 del vecchio centro - Portici - Progetto di
Completamento

LOVOY AURELIO 622.242,51€       1.866.727,52€   URB S S 1 PE 3/2017 3/2018

7
Lavori di sistemazione del comparto 27 del vecchio centro - Portici - Stralcio Via
Corbera

LOVOY AURELIO 80.000,00€         160.000,00€      URB S S 1 PP 3/2017 3/2018

8
Riqualificazione urbana, adeguamento funzionale e valorizzazione del patrimonio
urbanistico ed ambientale del centro storico (quartieri S.Vito e S. Calogero)

LOVOY AURELIO 190.000,00€       570.000,00€      URB S N 2 PD 1/2017 4/2017

Cod. Int. 
Amm.ne    

Importo annualità

CODICE  
UNICO 

INTERVE
NTO - CUI                   

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

CPVCUP

Stima tempi di esecuzione
STATO 

PROGETTAZIONE   
approvata                     

Amb      
(S/N)

TRIM/ANNO 
INIZIO LAVORI

Conformità

Urb (S/N)

Verifica 
vincoli 

ambientali

                    COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
                 SETTORE TECNICO

Importo totale intervento FINALITA'       

Nome

ELENCO  ANNUALE 2016
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2016/2018

Cognome TRIM/ANNO 
FINE LAVORI

Priorità       

9 D58C08000060006 Lavori di Bonifica delle Aree ex Baraccopoli (Riqualificazione Ambientale) LOVOY AURELIO 566.666,67€       1.700.000,00€   AMB S S 1 PE 2/2017 3/2017

10
Lavori di recupero architettonico e riqualificazione funzionale della Chiesa
annessa all'Orfanotrofio Maggio da destinare alla promozione territoriale 

45212312-6 SCIACCHITANO E. AURELIO 433.333,33€       1.300.000,00€   VAB S N 1 PP 4/2017 4/2017

11
Riqualificazione degli antichi quartieri di Santa Margherita di Belice (Stralcio di
completamento opere di urbanizzazione dei Comparti 58 e 72 del Vecchio Centro
Urbano ) 

SCIACCHITANO E. AURELIO 517.038,33€       1.551.115,00€   VAB S N 1 PD 4/2016 4/2018

12 Realizzazione della stazione ecologica centro comunale di raccolta TARDO FILIPPO 223.495,44€       670.486,33€      AMB S S 3 PP 3/2017 3/2018

13 D52F11001260006
Progetto per il completamento del restauro di Palazzo Giambalvo e sua
destinazione ad asilo micro-nido

MILICI MICHELE 272.333,34€       817.000,00€      CPA S S 1 PD 2/2016 2/2017

14 Lavori di restauro e conservazione delle facciate del Palazzo Filangeri-Cutò MILICI MICHELE 171.216,00€       513.648,00€      VAB S N 1 PP 1/2017 4/2016

15 D58G09000250006
Lavori di adeguamento funzionale del Palazzo Scaminaci da adibire a centro direzionale
ed espositivo del "PARCO DELLA CULTURA" - AUDITORIUM COMUNALE G. TOMASI
DI LAMPEDUSA.

45212300-9 SCIACCHITANO E. AURELIO 1.800.000,00€    5.400.000,00€   VAB/CPA S N 1 PP 1/2017 4/2017

16 Urbanizzazioni primarie del piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) LOVOY AURELIO 570.843,27€       1.712.529,83€   AMB S S 2 PD 1/2017 4/2017

17
Progetto di messa in sicurezza e ripristino ambientale delle discariche comunali
dismesse delle C/de Isabella e Rametta

SCIACCHITANO E. AURELIO 476.756,66€       1.430.270,00€   AMB S S 2 PP 1/2017 1/2018

18 Sistemazione Palazzo Sacco e area a parcheggio LOVOY AURELIO 312.352,90€       937.058,72€      CPA S S 1 PD 2/2017 2/2018

19
Lavori per la messa in sicurezza della strada Covello e raccordo con la strada
provinciale 

MILICI MICHELE 83.333,34€         250.000,00€      CPA S S 1 PP 2/2017 2/2018

20 D58F15001300004 Lavori di demolizione del Palazzo "Lombardo Livia" LOVOY AURELIO 140.666,67€       422.000,00€      CPA S S 1 PP 3/2016 2/2017

21 D59D15001340006
Smaltimento discariche abusive di cemento amianto provenienti dalla dismissione
dei manufatti post sisma del territorio comunale

TARDO FILIPPO 200.000,00€       600.000,00€      AMB S S 1 PE 1/2017 3/2017

22
Costruzione Complesso Parrocchiale S. Antonio Abate - Progetto di
Completamento

LOVOY AURELIO 529.665,00€       1.588.995,00€   CPA S S 1 PE 4/2017 4/2018

€ 8.662.671,58 € 25.514.003,76€ 8.662.671,58 € 25.514.003,76

F.to Ing. Aurelio Lovoy
Il Responsabile del Settore Tecnico


