
COMUNE DI
(Libero

SANTA MARGHERITA DI BELICE
Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.01 del 15/01/2019

OGGETTO:, " Ordine del Giorno" - 5lo Anniversario del lerremolo della 'Valle
del Belice " 15/01/1968 - 15/01/2019 . Realirzazione opere di urbonizzttzione e
prime unità abitative dell'area di espansione ex baraccopoli Pasotti" .

L'anno duemìludicìannove, addì qwindici, del mese di gennùo, alle ore 10,30, in
Pìszza Montecitorio - Romn - si è riunìto il Consiglio Comunule, convocato dal
Presidente ai sensi dell'urt.20 della L.R. n"7/1992 e successìve modificazioni ed
integrazioni, in seduto pubblica ordinarìa operta, dì prima convocaT,ione, nelle
persone dei Sigg.ri

Presente

CAROLLO Antonino NO
CIACCIO Froncesco s/
CICIA Marìangelu .sI
CRESCIMANNO Froncescu ,sI
DI PRIMA Fier Paola ,sI
GIAMPAOLO Francesco s/
MARINO Roberto sI
MAUCERtr Anna sI
ùIORREALE Carmen .sI
SCARPINATA Rosa .sI
SCLAFANI Moria Giuseppina ,s1

VALENTI Francesco sI

Sono presenti, ci sensi dell'art.2A, commc 3" - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Datt,Francesco Valenti e gli Assessori: Abruuo Giacomo, Marino Maurizio,
D'Aloisio Salvatore, Scarpinatq R.osa;
Assume la presidenza l'Avv, Francesco Ciaccio,
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonino Fetaro
Il Presidente ficcertato il n. lI consiglieri presenti ai sensi dell'art. 2l L.R. n.26/93, dichiaru
valida la seduto"
Il Presùlente invittt glì intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.



- presidente : preliminanl1ente dà atto che è' una seduta consiliare aperta del Comune di S'

Margherita cli Belice che si svolge a Roma ed è relativa al 5lo arniversario del tenemoto della Valle del

Belice del 15/01/1968- 15/01/t01g. Il consiglio comunale ha come ordine del Giorno: " Ia

. realizzazione opere di urbanizzazioue e prime ullità abitative dell'area di espansione ex baraccopoli Pasotti"'

L.ordinedelGiornoèStatoVolutoda|l,AmmirristrazioneComunaleedalSindacoedèf.inalizzatoa
chiedere, ancora ura volta, allo stato di procedere alla chiusura definitiva del terremoto e permettere ai

cittadinidiSantaMargherìtadiBelicediottenerelepritneunitàabitativeedipoterefinalmenterealizzarele
opere di urbanizzazione di un intero quaftiere "ex pasotti" dove abitalo oggi piùr di 200 famiglie e che non

lranno le opere di urbaniz zaziane' Alle ore 10'30 viene chiamato l'appello e risultano presenti n ll

consiglier.i comunali - assente solo il consigliere carollo - Prima di iniziare il dibattito generale' invita il

Sindaco per una relazione sull'Ordine del Giorno'

-Sindaco:AffermacheoggiperSantaMargheritaèun'appuntamentoimportante'ringraziatuttii
Consig|ieri Corrrunal: e Ia ciunta 

"per 
essere tutti presenti a Roma per testit-noniare. ancora una volta' che

questa'corrrunità non si divide e che di fronte ai problemi non esiste una nraggioranza o una minorattza, ma

Siètuttiinsielnepeì.portafeavantiunabattagliadiciviltàecligiustiziasociale.perdifendereidiritti
ancora negati dopo 5l anni alla laboriosa gente del Beiice e che ,ell'ltalia di oggi siamo un bell'esempio da

seguire.CifasoffrirechesicontilruiparlarediBelicecomeluogodispreco,doveisoldinonsollostati
im-piegatibene,nrentrelaveritàetutt,altra.Fapresenteclreèstataredattaunapiccolapubhlicazioneda

"onr"!nur" 
ai deputatì per spiegare quello che è successo in questi 5 Ì anni e come lo stato è stato assente e

latitante. Sottoli*ea ctre nJ, si vuole chiedere l'elemositra. ma sensibilizzare i deputati della politica

cl]econtapern]ettelefinalmentelaparolalìneaquestascattdalosapaginadellaStoriaitaliana.Riferisce
che siamo un corrune cli 6.400 abitanti, cotÌ]posto di tante persone perbene, con un agricoltura fiorente, una

cittadina che lia protuso un grande irnpegno cullurale' promuovendo il Premio Letterario ' G'T di

Lampedusa , fiore all,occhielio a" a 
"utt*a 

sicjliana, siamo riconosciuti come una delle ''100 Mete di

ìta|ia,,'siamounaSiciliadiversa,nonpiagnucolosa,checredenellepropriepotenzialità,machelra
bisognochevengaascottaiadalloStato;lostatochedifronteadaltriterremotiesirroadoggihausatodue
p",i"d,emisure,perclréunterremotatodelBelicevale]/jdeltelremotatodelFriulìed1/5delterremotato
dell'Ernilia Romagna. Evidenzia che sia la visira del Presidente della Repubblica l'anno scorso' in

occasione del 50o arrniversario del len.enroto. sia il discorso di fine anno, dove si sottolineava clre è un

dovere stare vicino ai cittadini ed assicurare una casa a chi l'ha persa per il teffemoto, facevano ben sperare

chesipotesserisolverequalcosa,macosìnonèstato,perchénellafinanziariaèStatacancellatalavooe
Belice. Riferisce che in qualità di sindaco ha avuto difficoltà ad interloquire con la deputazione deÌ

telTitorioperrappfesentaleleesigenzedellaVallede|Belice.prirrcipalmenteCon2deputatidelMovimento
5 Stelle, eletti rella nostra circ'-oscrizione; ttttto ciò è ingiusto Rìmarca che si trovano À Piazza

Montecitorioperrappresentaleconunriltàunasituazìoneclidisagio,chedopo5lanrriporlaicittadinia
vivere ancora in un quaftiere SelìZa Strade, foglrature, acqua pubblica, illuminazione. Rìbadisce l,assenza

elalatitat.tzadelloStatodilronteaquestiproblerrrichelipuòcapiresolochiinpochisecondiperdetuttoe
vede Ia propria vita cambiare e che la g",ì," è ,,un"u dei politici che fanno passerell4 che sono venuti nel

Belice.assurletrdcrvariìnrpegni,purrtualrrrerlter]isattesi,nonostantechedurantei5lannisisonoriunite
varie commissioni, certilicancl"o le nostre esigenze e quantificando a volte l'importo delle sornme necessaric

per completare Ia ricostruzione ( veriasi laìisita dell'allora ministro Di Pietro). Ritiene che è ora di

iniziare questa hattaglia cambiando anche i toni ed il nostro modo di comunicare, perché in questa Italia

dove chi grida ha ragione, non si accetta il confronto, è arrivato il uomento di dire basta, sempre cotr garbo

con tanta forza e tenacia, è arivato ornrai il momento che questa gente abbia le risposte dovute'

Rirrgrazia il Presiderrte della Regione Siciliana ed i deputati che vogliorro dare una lllano e ulìa parola di

confbrtoaquestagente.pefchénollsipuòperderelasperalzadipotefavereunapoliticaattentaarisolverei
problemi.Ringraziatutti.ConsiglierieGiuntaperlapresenzaeperladisponibilitàdiriongravare
nemmenodiuneurosullecassecomu"nali,dalmomentochehannoaffrontatoapropriespeseilbigliettodi

t'



aereo, le spese di albergo ed inoltre iConsiglieri hanno deciso di evolvere I'impoto del gettone di presenza
in beneficienza, perché questo r,iaggio rappresenla la rivendicazione di un popolo, di una città che oggi
vuole voltare pagina e chiudere dopo 51 anni questa vergognosa vicenda. Invita la politica che conta a
chiudere finalmente questo doloroso capitolo, a mettere la parola fine alla ricostruzione della Valle del
Belice e pensare ad una politica di sviluppo e di contenuti per offrire un'occasione di lavoro ai giovani del
Sud e della Valle del Belice, perché la nostra Sicilia continua a svuotarsi dei giovani laureati che devono
lasciare il luogo natio per cercare lavoro, tutto ciò è ingiusto.

II Presidente , alle ore 1ì.30, sospende la seduta - riapre ilavori consiliari alle ore 11,50 - viene
confermato il numero dei consiglieri presenti - assente il consigliere Carollo - ed invita il Sindaco ad
intervenire.

-Sindaco: Comunica che nella mattinata c'è stato un incoutro con i deputati Saccone, Stancanelli ed il
capogruppo di " Fratelli D"ltalia", e che oggi in senato si parlerà di s.Margherita di Belice e nel
pomeriggio incontreranno altri deputati che potranno portare una pa.rola di conforto ai cittadini margheritesei
e all'intera " Valle del Belice". Affenna che sono stati spiegati loro i motivi che li hanno poftati oggi in
Piazza Montecitorio. Sottolinea che è scandaloso dopo 51 anni parlare di ricostruzione incornpiuta, di un
quartiere senza urbanizzazione, dì un diritto negato, qual è quello di vivere in un paese civile. Ritiene
che tutto quello che è successo è frutto di disatlenzione e di grande superficialità e non di sprechi o di
cattiva amministrazione. Ribadisce che oggi a Roma c'ò tufto il Consiglio Comunale, senza differenza
di rnaggioranza o opposiziotre, ;na solo l'interesse della città, esempio di un paese unito che cerca di
rivendicare i propri diritti. Afferma che questa seduta consiliare ha rimesso Santa Margherita e la
mancata ricostruzione all'ordine del giorno della politica nazionale, grazie anche all'intervento della RAI.
dei giornalisti e di alcuni cleputati. assicura che da oggi si coutinuerà ad essere vigili e non si intenomperà
questo percorso e che si farà di tutto per chiudere questa scandalosa pagina della storia d'ltalia.
Ringrazia tutti gli intelvenut! , i senatori ed i deputati clre in mattinata sono stati in Piazza Montecitorio a
testimoniare la loro vicinanza ed assicurare il loro inten'ento in governo. Ringrazia pure il presidente

della Regione Siciliana, Nello Musumeci che con un comunicato ha dichiarato la sua vicinanza alla nostra
comunità. Chiarisce che Ie affennazioni fatte sono testilnoniate da un documento che dimostra che un
senza tetto del Belice vale 1/3 di quello del Friuli ed I/5 di quello dell'Emilia Romagna. Fa notare che è
arrivato il, momento di scrivere una pagina di verità e che lo Stato con il Belice ha fatto cassa, perché con le
accise sui carburanti ha incassato di più di quello che ha erogato, quindi non si sta chiedendo un 'elemosina
ma si rivendica con forza e dignità un diritto negato.

Interviene il consigliere Comunale Mauceri Anna, la quale affenla che per chi ha vissuto l'esperienza del
terremoto, l'anno 1968 costituisce I'anno zero. l'anno che ha sconvolto la vita di tutti, modificando il modo
di vivere e annullando tutte le nostre certezze.le nostre case, costringendo a subire prima I'esperienza delle
tendopoli e poi della baraccopoli. Oggi a distanza di 51 anni si torna a parlare ancora di ricostruzione,
perché come ha affermato il Sindaco, nel nostro paese vi è tutt'ora un quartiere privo di servizi essenziali, di
opere di urbanizzazione ed 80 farniglie senza una casa. Sottolinea che oggi la presenza del Consiglio
Comunale a Roma vuole significare attivare gli organi preposti a porre attenzione per completare la
ricostruzione e prevedere nel bilancio dello Stato la somma di 25 rnilioni cli euro da destilare al Comune di
Santa Margherita di Beìice.

-Interviene il Dott. Marino Maurizio Assessore ai LL.PP., il quale comunica che è stato ricevuto al
Viminale dal Sottosegretario Candiani al quale ha rappresentato la necessità relativa al quartiere privo delie
opere di urbanizzazione. Continua dando lettura della relazìone stilata dall'hrg. Lovoy, responsabile del
Sehore Tecnico.



Interviene il Vice-Sindaco Dott. Giacomo Abruzzo il quale afferrna che sono stati 5l anni di attese, di

speranze deluse, in cui i nostri concittadini e connazionali hanno pagato le accise finanziando la

ricostruzione del Belice con 24 rniliardi di eLrro, invece alla data odiema lo Stato ha finanziato solo 9 miliardi
di euro, utilizzando il resto per altre destinazioni; tutto ciò è lergognoso, questo è un terremoto infinito .

Afferma che oggi chiediar,ro per l'ennesima volta il diritto ad una vita ed una convivenza civile, ad essere

italiani come gli altri italiani, perché 5l anni è un periodo troppo lungo, nel tempo sono cambiate tante cose,

ma il nostro dramma è rimasto senza soluzioni. Si rivolge al Governo, perché ritiene che è ormai il
momento di cambiare pagina e chiudere una ricostruzione.

Il Presidente, alle ore 1 2,1 5, propone di sospendere i lavori consiliari perché alle ore 1 3.00 veranno in
Piazza Morrleciloriu altri serralori.

La proposta viene aocolta all'unanimità.

Alle ore i 3,05 riprende la seduta consiliare viene chiamato I'appello e confennato il numero dei consiglieri
presenti - assente Carollo -.

Alla ripresa dei lavori il Presidente comunica che l'autorizzazione della Questura è valida fino alle ore 13,00

e pertanto invita i consiglieri a procedere alla votazione dell'Ordine del Giomo, con I' impegno di rimanere

dopo in Piazza Montecitolio perché ha avuto confenna che interverranno altri deputati . Continua dando

lettura del dispositivo dell' O.d.G. proposto.

Poiché nessun consigliere chiede la parola, ìl Presidente chiude la discussione generale ed invita il
Consiglio a deliberare in rrcrito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vìsto I'allegato " Ordine del Ciolno" del tenore che procede;

Con voti unanimi favorevolì espressi per alzala di mano, esito regolarmente accertato e proclarnato dal
Presidente:

Df,LIBERA

l) Di approvare I'allegaLo " Ordine del Giorno" - 51" Anniversario del terremoto della "Valle del
Belice " 15/01/1968 - l5i0l/2019 . Realizzazione opere di urbanizzazione e prime unità abitative
dell'area di espansione ex haraccopoli Pasotti" ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di oui all'allegato stesso che qui si intende integralmente
trascritto;
2) Di inviare copia della plesente deiiberazione agli organi competenti.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C.

ORDINE DEL GIORNO: 51o Anniversario del terremoto
OGGETTO: I della "Valle del Belice" 15/01/1968 - l5l0ll20l9 .

Realizzazione opere di trbanizzazione e prime unità abitative
dell'area di espansione ex baraccopoli Pasotti.

lniziativa della proposta: II SINDACO
Francesco Valenti)



Premesso che:
-il 15i01/1968 si è verificato nella Valle del Belice uno dei piir disastrosi teremoti che hanno
colpito il tenitorio del nostro Paese.

- A distanza di oltre un cinquantennio il nostro Comune e rimasto l'unico che ha ancora un
quartiere, dove sorgeva l'ex baraccopoli Pasotti, con cinquecento abitanti senza opere di
trbanizzazione e con ben 84 prime unità abitative non ancora realizzale e di queste 42 ricadono
proprio nel quartiere non urbanizzato, posto nel cuore della nostra cittadina. In questo quartiere le
famiglie, nonostante la casa I'abbiano costruita, abitano in mezzo a cumuli di terra, mancano strade,
marciapiedi, pubblica illuminazione, fognature, rete idrica, elettrica, telefonica e metanizzazione. Al
loro posto tanto fango d'invemo e polvere d'estate, luce da cantiere ed autobotti per l'acqua.

-A 51 anni dal terremoto, che ha seminato morte e distruzione, si attende ancora la chiusura di
questa triste pagina e si ribadisce la necessità di poter finalmente dire basta a questa lunga attesa,
mentre in varie parti d'Ilalia si aprono nuove ferite con i terremoti che hanno segnato diverse
popolazioni.

-Per urbanizzare questo quartiere sen,ono circa 27 milioni di euro e si rende necessario fare
chiarezza sulla vicenda del mancato completamento della ricostruzione e delle opere di
urbanizzazione ed entrare nel n.rerito dei problemi della nostra comunità margheritese; infatti a S.

Margherita non ci sono opere pubbliche faraoniche e non si è fatto spreco di denaro pubblico.
Per completare la ricostmzione è necessario che lo Stato italiano colmi questo debito nei confronti
della gente del Belice, dove in 50 anni sono arrivati circa 9 miliardi di euro, mentre per it Friuli,
pari estensione e in meno di trent'a:ini" sono arrivati 18 miliardi di euro".

l^
Esaminate e valutate le seguenti considerazioii tecniche in merito allo situazione dei luoghi e del
territorio comunale interessato alla ricostruzione degli edifici privati:

-In primo luogo occorre ricordare che nell'ambito del programma di ricostruzione post sisma, i
competenti organismi comunali haruro individuato l'area in cui sorgeva la vecchia baraccopoli
denominata " Pasotti", per garantire agli ultimi aventi dirittto alla ricostruzione I'esercizio di tali
diritti, mettendo a disposizione i terreni necessari per ricostruire le prime unità abitative.

-Senza entrare nel r.nerito del lunghissimo iter amministrativo e contabile, che ha visto nel corso dei
decenni I'accavallarsi di norme, molto spesso falraginose e contraddittorie, che ha storicamente
compofiato un pesante rallentamento nelle attività di ricostruzione del Belìce, non può non
evidenziarsi che, tale appesantimento burocratico ha ostacolato la normale prassi delle predette
attività e cosa, ancora più significativa, la mancanza di londi strutturali ha determinato la
impossibilità di completare le urbanizzazione della zona residenziale di cui si argomenta.

Consideralo chc:

-Nel corso degli amri il Comune si ò dovuto sostituire agli Organi Statali per accelerare l'iter, in fase
di pianifìcazione rr,rbanistica" e di predisposizione degli espropri, onde garantire la piena
disponibilità delle aree su cui avrebbero dovuto sorgere i nuovi edifici.

-Per consentire una diminuzione della spesa, in termini di riduzione degli espropri da effettuare, il
Comune ha scelto di individuare urbanisticamente I'area della vecchia baraccopoli ed in tal senso
sono stati approvali tutti gli atti di competenza comunale per consentire la corretta programmazione
e gestione del territorio, creando i presupposti urbanistici per la edificazione degli immobili
destinati alle prime rrnità abilatir e.

i'



-Tale scelta pur avendo l'indubbio vantaggio di essere al 90oA nella disponibilità dello Stato, in
quanto aree espropriate per installare le baracche, - alloggi prowisori pre - sisma, ha, però,

comportato l'onere di rimuovere i vecchi manufatti contenenti amianto. abitati dalla gente del
Belice, mentre attendevano che lo Sato provvedesse a ridare loro le abitazioni, ed, in alcuni casi,

anche la bonifica ed il recupero ambientale del territorio.

-Per non vanilicare le oppoftunità ftnanziarie, date dallo Stato negli ultimi anni, e Éppresentate

dall'erogazione dei fondi destinati alla ricostruzione dei siti, gli organi competenti hanno lavorato,
anche con notevoli difficoltà, per garantire l'utllizzo delle aree, con specifica destinazione

urbanistica, ancorchè non totalmente dotate di opere di urbanizzazione primaria.

-Le procedure di ricostruzione hanno compofiato una trasformazione dei luoghi determinando la
necessità e l'urgenza di garantire il completamento delle urbanizzazioni dell'area di espansione.

-Tale obiettivo è diventato prioritario e gli Organi competenti hanno l'obbligo di assumere l'onere
di finanziare le attività connesse , dalla progettazione delle operg alla loro realizzazione anche per
stra lci.

Secondo le previsioni del piano urbanistico dell'area di intervento (P.P.R) la tipologia delle opere

da progeftare è ascrivibile alle "opere di wbarizzazione primaria" ed in particolare:

. strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei

loui edificrhrli:
. spazl necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche

degli insediamenti;
. condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) e bianche ed i relativi

allacciamenti alla rete principale urbana;
. rete idrica, costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile, nonché dai

necessari condotti d'allacciamento alla rete principale urbana;
. rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici comprese le

cabine secondarie:
. rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d'allacciamento;
. rete telefonica, comprese le centraliue telefoniche a servizio degli edifici;
. pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e

delle strade pubbliche e d'uso pubblico;
. spazi di verde altrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con

alberatu|e ed eventuali attrezzai)te.
. ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
- demolizione di opere infrastrutturali della ex Baraccopoli;
- opere di sostegno delle terre,

Tenuto conto che alla data odierna l'intervento dispone di sola progettazione preliminare dal cui
quadro economico si rileva la spesa presunta da sosténere. L'amministrazione è dotata, altresì, di
un rilievo celerimetrico di dettaglio che interessa la stessa zona, compresi i fabbricati civili già

realizzati. Le attività che dovrà svolgere il gluppo di progettazione sono quelle necessarie alla
stesura di un progetto definitivo generale e di un stralcio esecutivo funzionale che permetterà la

costruzione quanto meno delle reti fognarie e idriche e degli assi viari interessati.
Il piano urbanistico di cui in oggetto è stato predisposto per il completamento della ricostruzione di
patrimonio immobiliare dislrutto dagli eventi sismici del geruraio 1968 integrando le previsioni dei
piani urbanistici relativi a:

- trastèrimento (Nuovo Centro);

- ristrutturazione del Vecchio Centro;



- di trasformazione delle aree di edilizia recuperale in edilizia da ricostruire;

- comparli 58 e 72 del Vecchio Centro;

- piano arligianale.

L'esecuzione delle opere di wbanizzazione del piano di espansione residenziale rappresenterebbe la

conclusione delf inter-vento statale preposlo alla realizzazione delle opere di trban\zzazi.one

primaria (e secondaria). connesse agli insediamenti residenziali di ricostruzione, dipendenti, come '
già riferito, dagli eventi calamitosi del gennaio 1968.

Le fonti di finanziamento per lo svolgimento delle attività di indagine, studio e progettazione e

realizzazione delie opere fanno riferimento al quadro normativo vigente disciplinante la
ricostruzione post-sisma nella Valle del Belìce, che prevede l'erogazione di finanziamenti statali.

Le spese relative alle prestazioni di natura tecnica - professionale potranno essere anticipate con

fondi comunali provenienti dai finanziamenti statali di ricostruzione oppure, quale anticipazioni.
per eventuali altri finanzian.renti derivanti clal quadro economico progettuale.

!MPORTO DI PROGETTO

LAVORI A CORPO

LAVORI A MISURA

A) TOTALE LAVORI
Oneri Generali per l'attuazione dei piani di sicurczza
-oG-
Oneri specifici per I'attuazione dei piani di sicurezza -
os-

TOTALE ONERI SICUREZZA

Oneri relativi al costo della manodopera

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :

B 1 Lavori in economia esclusi dall'appalto

B 2 lndagini :

B 2.1 Studio geolcgicc + !.dagini geologiche

B 2.2 Accertanenti

B 2.3 Rilievi

B 3 Allacciamenti ai pubblici servizi

B 4 lmprevisti

B 5 Acquisizione aree o immobili
Accantonamento di cui all'adicolo 26, comma 4, della

B 6 Legge

20.786.781.00

€

€
0.00

20.786.781.00

20.786.781,00

1.000.000,00

1.000.000,00

4.157.356,20

15.629.424,80

€
. 100.000,00

€. 45.000,04

€. 15.000,00

€. 10.000,00

€
. 70.000,00

€
. 10.000,00

€
. 1.039.339,05

€
0,00

100.000,00

€

€

a

€

€

è

di A)

5,00% di A)



B7 Spese tecniche:
B 7.2 Progettazione definitiva ed esecutiva e spese per la

sicurezza in fase di progettazione.
I Z3 Direzione dei lavori, contabilità e spese la sicurezza

in fase di esecuzione dei lavori

B za Verifiche e collaudi

B 8 Spese per funzioni di Resp. del Proc. (2%.0,25" lmp. Lav.)
B I Spese di supporto tecnlco amministrativo per le

attività di supporto al Responsabile Unjco del
Procedimento

B 9.7 ln Fase di Progettazione preliminare e definitiva.

B 9.2 ln Fase di Progettazione esecutiva

B 9.3 ln Fase di esecuzione dei lavori.

B 10 Spese per pubblicità e. ove previsto, per opere artistiche

B 'l l Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi

B 12 LV.A ed eventuali altre imposte :

B
12.1 C.N.P.A.t.A.

B
12.2 C.N.P.A.l.A.

12.3 l.V.A. suilavoti

12.4 l.V.A- su spese tecniche
B

12-5 l.V.A. su spese tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROc ETTO (A+B)

Tutto ciò premesso;

e
€
t

tot.

1.035.427,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

350.000,00

€ 81 .045,52

€. 0,00

€. 2.182.612,01

€. 445.750,36

€. 0,00
€

tot. 2.709.407,89
€

6.528.818,84

,,9t0.599.84

:
€

€
€

tot.
€

€

4,00%

4,00%

10,00%

22,00%

22,00%

di 87

di 89

di A+84

di B7

di 89

.....:....:.....
€

IL CONSIGLIO COMUNALE

CHIEDE
1)Al Governo nazionale di frnanziare i necessari interventi per il completamento delle opere di
utbanizzazione primaria dell'area di espansione ex baraccopoliPasotti neiComune di S.Margherita
di Belice, come meglio specificato in premessa;

2) Di impegnare il Coverno nazionale a predisporre gli atti necessari per il completamento della
ricostruzione della " valle del Belice" in cui, nel nostro comune, .ono ,i.o*p."..ì.g4 prime lnità
abitative-

785.817,00

103.933,91



IL CONSIGLIERE ANZIANO

Fto:Dott. Roberto Marino

IL PRESIDENTE

F.to:Avv. Francesco Ciaccio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto:Dott.ssa Antonina Ferraro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I1 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.
3ll2ll99l, n.44, è stata pubblicata. mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, il
giorno 2,t-ol-2ot9 e vi rimarrà per giomi 15 consecutivi.
Dalla Residenza Cornunale, lì Z§_!_!:2_Af

IL MESSO COMUNAI-E
f.to:G.Catalano / V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

ll sottoscritlo Segretario Conrunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44i91) non
sottoposizione a contuollo.
Lì

10' giomo
essendo pervenuta alcuna richiesta di

IL SEGRETARIO COMUNALE
ito: (Dott.ssa Antonina Feraro)

Copia conforme,

Dalla Residenza

in curta liberu, per uso frmministrolivo.

Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

ii'


