
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  38 del    09/10/2017   
 

OGGETTO: Aggiornamento/Modifica  al  Piano Triennale delle  Opere Pubbliche  
vigente periodo 2017-2019 – PSR Sicilia 2014/2020. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì  nove, del mese di  ottobre, alle ore 20,07,     
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 urgente, di prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO Mariangela      NO 

CRESCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MARINO Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE Carmen SI 
SCARPINATA Rosa SI 

SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco      SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti e   gli Assessori: Scarpinata, Abruzzo, D’Aloisio e Marino 
Maurizio.                                              
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 11  consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono    le     funzioni  di scrutatore i  consiglieri   Sigg.ri: Marino, Crescimanno e Carollo, 
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
 

 

      COPIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 06 DEL 05/10/2017 

 
Oggetto: Aggiornamento/Modifica al Piano Triennale delle Opere Pubbliche vigente periodo  

2017-2019. PSR SICILIA 2014-2020.  

====================================================================== 
 
 
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 2017/2019 
 Elenco annuale delle OO.PP. 
 Cartografia 
PREMESSO: 



che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 14.07.2017 è stato approvato il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2017-2019, unitamente all’elenco annuale dei lavori; 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/08/2017, è stato adottato il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2017-2019, unitamente all’elenco annuale dei lavori. 

che con D.D.G. n. 1162 del 09.05.2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito del programma di 
Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020, è stato approvato il testo dell’Allegato A - Disposizioni 
Attuative Parte Specifica della Sottomisura 7.2 – “Sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”; Obiettivo della 
sottomisura è quello di favorire lo sviluppo dei servizi essenziali finalizzati al miglioramento della 
qualità  della vita e delle attività dei territori per le imprese e le popolazioni attraverso il ripristino 
delle strade comunali o di ponti, ripristino del sistema fognario o di alimentazione idrica, 
miglioramento di opere di accumulo e distribuzione dell’acqua per uso civile e potabile da 
destinare a utenze ubicate in aree rurali. 

La sottomisura sostiene anche investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture per produrre 
e utilizzare energia rinnovabile nei comuni rurali delle aree C e D attraverso la realizzazione di reti 
di riscaldamento urbano per utilizzare il calore del processo degli impianti di bio-energia. Si vuole 
incentivare, altresì, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, realizzare impianti di produzione di 
energia termica alimentati da biomasse agro-forestali e di impianti fotovoltaici ed eolici per la 
produzione di energia elettrica destinata al riscaldamenti ed all’alimentazione di edifici pubblici 
come ad esempio scuole, ospedali. La sottomisura prevede, inoltre, interventi per la riqualificazione 
del patrimonio storico e naturale.  

Che con D.D.G. n.1460 del 31.05.2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito del programma di 
Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020, è stato approvato il Bando Pubblico - Sottomisura 7.5 – 
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala”; Obiettivo della sottomisura è quello di incentivare il 
turismo culturale, ambientale ed ecologico promuovendo un'azione di marketing territoriale in 
senso ampio che permetta di valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici, nel quadro di un 
migliore sfruttamento economico dei territori rurali delle macroaree C e D e sostenendo 
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, di informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala, con lo scopo di contribuire a diversificare e 
destagionalizzare l’offerta turistica, conservare il paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso 
il diretto contatto con i turisti e favorire la creazione di opportunità occupazionali nelle zone rurali. 

Considerato che beneficiari della sottomisura possono essere anche gli enti locali, il nostro 
Comune intende presentare: 

- Per la sottomisura 7.2 il “Progetto di ricostruzione, rifunzionalizzazione e messa in 
sicurezza dell’opera viaria (strada di penetrazione agricola “Covello” e bretella di collegamento 
con la strada provinciale). Impianti di energia da fonti rinnovabili: scuola elementare, scuola 
media e serbatoio di accumulo di C/da Senia. PSR Sicilia 2014-2020; 

- Per la sottomisura 7.5 il “Progetto di riqualificazione, valorizzazione e fruizione della Via 
dei Mulini per finalità turistiche, ricreative e culturali. PSR Sicilia 2014-2020. 

CONSIDERATO che l’inclusione degli interventi nel programma triennale è requisito 
necessario al fine di poter partecipare al suddetto bando; 



VISTO il Piano Triennale delle opere pubbliche anno 2017/2019 dove non risultano previsti i 
progetti per i quali s’intende richiedere il finanziamento  

CONSIDERATO che occorre apportare le opportune variazioni allo strumento di 
pianificazione delle opere pubbliche, per consentire la partecipazione al bando regionale e quindi 
inserire nella programmazione triennale: 

- “Progetto di ricostruzione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell’opera viaria 
(strada di penetrazione agricola “Covello” e bretella di collegamento con la strada provinciale). 
Impianti di energia da fonti rinnovabili: scuola elementare, scuola media e serbatoio di accumulo 
di C/da Senia. PSR Sicilia 2014-2020; 

- “Progetto di riqualificazione, valorizzazione e fruizione della Via dei Mulini per finalità 
turistiche, ricreative e culturali. PSR Sicilia 2014-2020. 

ATTESO  che gli interventi proposti  sono dotati di progettazione di livello almeno 
definitivo;   

RITENUTO  pertanto di procedere alla modifica e aggiornamento del piano triennale dei 
lavori pubblici 2017/2019. 

VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13. 

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. 

VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13. 

P R O P O N E 

1. APPROVARE la modifica/aggiornamento al Piano Triennale delle OO.PP. 2017-2019 e 
l’elenco annuale 2017, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/08/2017, 
come di seguito. 

2. INSERIRE: 
a. il “Progetto di ricostruzione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell’opera viaria 

(strada di penetrazione agricola “Covello” e bretella di collegamento con la strada 
provinciale). Impianti di energia da fonti rinnovabili: scuola elementare, scuola media e 
serbatoio di accumulo di C/da Senia. PSR Sicilia 2014-2020; 

b. il “Progetto di riqualificazione, valorizzazione e fruizione della Via dei Mulini per finalità 
turistiche, ricreative e culturali. PSR Sicilia 2014-2020. 

3. APPROVARE gli elaborati tecnici allegati alla deliberazione. 
4. RENDERE immediatamente esecutiva la presente Deliberazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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   11/10/2017   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  12/10/2017 
 
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 
        __________________________ 
 
 
 


