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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(PROVINCIA DI SIRACUSA) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 

TRIENNIO 2014-2016 

 

Relazione Generale 

(con riferimento alle opere pubbliche incluse nel programma 2014) 

 
 
Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.6 della Legge Regionale 12.07.2011, n.12,  

pubblicata sulla G.U.R.S. del 14/07/2011, n.30, ha approvato con deliberazione 

n.70 del 28/11/2013, il Programma dei Lavori Pubblici da realizzare nel triennio 

2014 – 2015 – 2016. Il programma è costituito da n.65 priorità e l’elenco annuale 

da n.13 interventi con copertura finanziaria.  

Il nuovo Programma dei LL.PP., triennio 2014/2016, è stato adeguato alla 

procedura e agli schemi-tipo di cui al Decreto 10 agosto 2012 n.14/Oss., pubblicato 

sulla G.U.R.S. del 31/08/2012, n.37 parte I, dell’Assessorato Reg.le delle 

Infrastrutture e della Mobilità e alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 271 del D.P.R. 

5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento). Nel programma sono state inserite ai sensi 

dell’art.207 del predetto regolamento le programmazioni rilevanti inerenti forniture 

di beni e servizi dell’U.T. -  

 

L’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto lo schema di progetto per 

l’aggiornamento del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2014/2016 

costituito da n.62 opere/priorità e l’elenco annuale dei lavori per il 2014 formato da 

n.11 interventi. Numero 3 tipologie di contratto sono state incluse nella scheda 4 

per forniture di beni e servizi (il servizio d’igiene ambientale dovrà riferirsi all’ARO “Valle 

dell’Anapo” il cui piano è stato trasmesso all’Ass.to Reg.le dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per 

la successiva approvazione). 

L’importo complessivo delle opere/lavori, programmate nel triennio 2014/2016, è di 

€ 81.055.000,00 così ripartiti: 

 

Arco temporale Importo 

Anno 2014 Euro 14.670.000,00 

Anno 2015 Euro 40.050.000,00 

Anno 2016 Euro 26.335.000,00 

Totale Euro 81.055.000,00 
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All’elenco annuale dei lavori è stato collegato al Piano Economico Finanziario dal 

quale si evincono le somme a carico dell’Ente Locale (bilancio corrente esercizio) o i 

fondi regionali, statali e comunitari all’uopo assegnati (comma 10, art.6, L.R. 

n.12/2011). L’importo complessivo dei lavori da realizzare nell’anno 2014 con 

copertura finanziaria è di € 1.770.000,00. Per alcune di dette opere, previa 

notifica dei decreti di finanziamento, è previsto l’avvio dei lavori con completamento 

degli stessi negli anni successivi.  

 

Lo schema di Programma dei Lavori è stato trasmesso alla Giunta Comunale per la 

rispettiva adozione con apposito atto deliberativo come avvenuto.  

Ai sensi dell’art.6, comma 8, della L.R. n.12/2011 e del Decreto 10/08/2012, lo 

schema di programma sarà reso pubblico con pubblicazione dello stesso per 30 

giorni all’albo pretorio comunale on-line, sul profilo del committente (sito internet), 

sul link per la trasparenza amministrativa e con avviso pubblico.      

 

Tutte le opere all’interno del presente programma oggetto d’investimento sono 

suscettibili di finanziamenti privati attraverso l’istituto del progetto di finanza, o con 

lo strumento della locazione-finanziara, o con contribuzione volontarie fiscalmente 

detraibili. Tra gli interventi programmati con capitali privati, si richiamano le 

seguenti opere: 

a) Progetto per la realizzazione di un polo d’eccellenza Agro-Alimentare e opere 

di opere di urbanizzazione dell’area P.I.P. mediante concessione per la 

costruzione e gestione (Progetto di finanza o altra forma pubblico e privata) 

– Importo € 20.000.000,00; 

b) Programma di riqualificazione della città – Lavori di Via Grimaldi e San Nicola 

– Importo programma € 4.235.000,00;  

c) Programma di riqualificazione della città – Centro storico e Via Umberto lato 

est  – (Programma “Vivere qui”) Importo di € 3.000.000,00. 

 

Per quanto attiene la ricerca di finanziamenti pubblici, questi saranno rivolti ai 

bandi e avvisi che saranno attivati dalla Regione Siciliana con fondi del POR Sicilia 

2007/2012 e dallo Stato. Si specifica che particolare importanza è stata data nella 

programmazione 2014/2016 per: 

� Interventi di manutenzione all’edilizia scolastica; 

� Interventi di manutenzione al patrimonio edilizio pubblico; 

� Interventi di riqualificazione urbana (Via XX Settembre); 

� L’ampliamento e il completamento del cimitero comunale; 
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� La prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico all’interno del 

centro abitato e del territorio comunale; 

� La realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area per insediamenti 

produttivi e realizzazione di un polo d’eccellenza AGRO-ALIMENTARE;  

� La ristrutturazione e adeguamento degli impianti sportivi di Via Solferino; 

� La costruzione d’impianti e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia alternativa; 

� La realizzazione e ristrutturazione di opere d’urbanizzazione primaria e 

secondaria (strade, rete idrica, rete fognaria, depurazione delle acque, spazi 

urbani da riqualificare); 

� Interventi nei beni culturali e architettonici; 

� Attività di protezione civile e soccorso pubblico; 

� Infrastrutture sociali, culturali, musicali e agro-produttive; 

� Forniture di beni e servizi. 

 

Per quanto attiene le opere di manutenzione straordinaria, riportati nell’elenco 

annuale del 2014, sono previsti interventi per la rete idrica, alla rete fognaria e per 

la manutenzione stradale con contratti aperti di pronto intervento, di manutenzione 

agli edifici pubblici comunali ivi compreso gli edifici scolastici.  

 

L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Tecnico, anche con l’ausilio di 

professionisti esterni e di strutture all’uopo autorizzate (agenzie e/o studi associati), 

avrà il compito rilevante di programmare più progetti per partecipare agli avvisi, di 

futura pubblicazione, dei fondi strutturali europei previsti con Quadro Strategico 

Nazionale (Q.S.N.) e il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Sicilia 2007-2013 e 

relativi numeri sei assi di riferimento, e in seguito con Fondi Comunitari per la 

Sicilia 2014-2020.   

 

Nel Programma non è prevista l’alienazione o dismissione del patrimonio 

immobiliare dell’ente. 

 

Alla data odierna non è stato attivato da parte dell’Assessorato Reg.le delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Osservatorio Regionale LL.PP., il sito internet del 

Sistema Informativo Telematico degli Appalti Regionali (SITAR-RS) pertanto non è 

stato possibile applicare le procedure all’uopo previste dalla stessa Regione Siciliana 

il cui funzionamento era previsto per il 15/11/2010. 

 

Si allegano:  
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1. Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili nel triennio; 

2. Grafico economico; 

3. Scheda 2B – Elenco degli immobili da trasferire (non programmata); 

4. Scheda 2 – Programma Triennale delle OO.PP. e copertura finanziaria; 

5. Scheda 3 - Elenco annuale 2014/2016; 

6. Scheda 4 – Programma annuale forniture e servizi; 

7. Planimetria con ubicazione interventi. 

 

 

Canicattini Bagni, lì 06 giugno 2014 

     
 
 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO 
    (Geom. Capo Giuseppe Carpinteri) 


