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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)

L'Assessore aí LL.Pp.

Prof. Gen. 
". 

so6o d"t 11 " c3 - htg
OGGETTO: intenogazione a risposta scritta sull'argomento del

Risposta.

Trasmissione a mezzo pec

Programma dei lavori pubblici

ALL'AVV. DANILO CALABRO'
Capogruppo Consiliare di Minoranza
Insieme per cambiare

E p.c. AL SIG. SINDACO

SEDE

con riferimento all'interrogazione a risposta scritta presentata a firma deila S.v. nella seduta
consiliare del 16/02/2018, relativa alle proposte depositate in data 08/02/2018 dal Gruppo di minoranza.
si forniscono le informazioni come di seguito riportate.

Con lettera del giorno a8/02/2018,prot.n.2487 -2489,è stato segnalato di prelevare dal prog.
n'32 alla priorità n'3, il progetto dei "Lavori di miglioramento sismico strutturale e di manutenzione
straordinaria del Io Istituto comprensivo plesso "G. Garibaldi" a canicattini Bagni e l,inserimento del
progefto per l'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione con tecnologia a LED. Con distinta
nota del giomo 08/02/2018, prot. n' 2486, è stata richies ta la realizzazione in C/da .,Sabatu,, di opere per
il deflusso delle acque piovane e opere dipubblica illuminazione.

Le segnalazioni suddette sono state verificate dall'A.C. con l,U.T.. rilevando che:

l ' Il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria del Io Istituto comprensivo plesso ,.G. Garibaldi,, è stato
elevato al progressivo n. l0 cioè alla prima posizione utile dopo le opere oggefto di finanziamento o in attesa
dell'emissione dei decreti;

2' E' stato previsto l'inserimento del progefto per I'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione con
tecnologia a LED come proposto dall'A.c. dopo la pubblicazione del bando di pre-informazione dell,Ass.to
Reg'le Energia pubblicato sulla G.U.R.S . del22/12/2017, parte I, n.56 (studio della Musa progefti di Vittoria)

- 3; Gli impiànt-i pubblìca ilhiminazione iiguariianti le strade'rurali edléitra urb* ,ono stati inieriti nel
precedente programma di cui all'elenco forniture di beni e servizi - punto C.8.05 (comprendon o la clda
"Sabatù");

4' Le opere di regimentazione delle acque piovane ìn zona agricola non possono essere accolte poiché le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria si realizzano nelle zone territoriali omogenee edificabili con l,esclusione
delle agricole' Per I'elevata esigenza di raccogliere le acque all'intemo del centro abitato appare molto
improbabile chiedere finanziamenti per aree esterne agricole. In ogni caso il deflusso delle acque puo awenire



in modo tradizionale convògliando le stesse nei terreni circostanti o in èorrispo ndenza di canali di scarico
esistenti.

La Giunta Comunale ha proweduto all,adozione dello
Pubb.lici 2018-2020 come da deriberazione n. 23 del 0g/03/201g.

pretorio e nel sito istituzionale dell'ente.

Distinti saluti.

Dalla Residenza Municipale addì li/03/201g

schema di Programma dei Lavori

in corso di pubblicazione all,albo
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L'Asqdssore ai LL.pp.
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Predisposta dal:
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